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Premessa  
 

Il presente inventario è stato realizzato nell’ambito del progetto di riordino e 
inventariazione affidato dalla Giunta regionale della Lombardia al Raggruppamento 
temporaneo di impresa costituito dalla Cooperativa CAeB e da Scripta srl. 

Il Raggruppamento è risultato vincitore della “Procedura aperta per il servizio di 
gestione e riordino dell’archivio di deposito della Giunta regionale della Lombardia - 
GECA 33/2012”, la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con decreto n. 9410 del 17 
ottobre 2010 del Dirigente della U.O. Gestione delle sede regionali della Direzione 
centrale Organizzazione, personale e sistema informatico (OPSI). 

Il progetto esecutivo, predisposto dal Raggruppamento a seguito dell’affidamento, è 
stato inviato con nota n. 2487 del 10.1.2014 alla Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia, che lo ha approvato con proprio provvedimento del 21.2.2014 n. 808. 

Le attività di riordino sono state svolte tra il mese di novembre 2013 e il mese di 
novembre 2018 presso la sede di Palazzo Lombardia e presso i depositi esterni di 
Vittuone, prima, e di Morimondo, dopo il trasferimento degli atti avvenuto nel seconda 
metà del 2016. 

A conclusione dei lavori, con deliberazione n. XI/218 del 18.6.2018, la Giunta regionale 
ha istituito la “Sezione storica dell’Archivio generale della Giunta”. Con successivo decreto 
n. 1577 dell’8.2.2019 del Dirigente della Struttura gestione servizi interni, è stata 
approvata la “Carta dei servizi dell’Archivio storico della Giunta regionale della 
Lombardia”, che rende accessibile la documentazione ai fini della ricerca storica. 
 

Profilo istituzionale 

Autonomia e competenze 

Nell’assetto costituzionale vigente, conseguente alla l. cost. n. 3/2001, di riforma del 
Titolo V, Parte II della Costituzione, la Lombardia, come le altre regioni italiane a statuto 
ordinario, ha potestà legislativa concorrente nelle materie elencate all’art. 117, terzo 
comma, Costituzione, e competenza legislativa residuale ai sensi del quarto comma del 
medesimo articolo. 

Lo Stato mantiene la competenza esclusiva nelle materie elencate al secondo comma 
dell’art. 117 e la potestà di determinare con legge i principi fondamentali cui le regioni 
dovranno attenersi nelle materie concorrenti. 

Le materie di competenza residuale regionale non sono elencate dalla Costituzione e si 
ricavano, per esclusione, da quelle espressamente ricondotte alla potestà legislativa 
concorrente o a quella esclusiva statale, con il contributo determinante della 
giurisprudenza costituzionale. Ne risulta un elenco in movimento, non cristallizzato dalla 
norma costituzionale, che contempla, per esempio: la polizia amministrativa locale, 
l’istruzione e la formazione professionale, il commercio, l’industria, il turismo, 
l’artigianato, l’agricoltura, l’assistenza sociale. 

Tra le materie di competenza concorrente, sulle quali la regione esercita la potestà 
legislativa nel rispetto dei principi fondamentali statali, rientrano: i rapporti 
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internazionali e con l’Unione europea delle regioni, il commercio con l’estero, la tutela e la 
sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio, i 
porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e navigazione, oltre alla produzione, 
al trasporto e alla distribuzione nazionale dell’energia, al coordinamento della finanzia 
pubblica e del sistema tributario. 

Dotata di proprio demanio e patrimonio, la Regione, ai sensi dell’art. 119 Costituzione, 
ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può stabilire e applicare tributi ed entrate 
propri, nonché ricevere dallo Stato quote di tributi erariali o contributi speciali per le 
spese necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa. 

Il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione è regolato 
dalla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale 
e del Presidente della Regione) e successive modifiche ( legge regionale n. 38 del 28 
dicembre 2017), nel rispetto dei principi fissati dallo Stato (v., in particolare, l’art. 122, 
primo comma, Cost. e l. n. 165/2004).”. Contestualmente al Consiglio, anche il Presidente 
della Regione viene eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini e nomina e revoca i 
componenti della Giunta, anche tra soggetti esterni al Consiglio regionale. 

 

Funzioni e compiti 

Le Regioni sono state istituite dalla Costituzione, che all’art. 5 enuncia: “La Repubblica, 
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i 
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. 

Il decentramento risponde a un’esigenza di democrazia, perché consente una più 
diretta partecipazione degli Enti locali all’esercizio delle funzioni amministrative. I poteri 
locali, inoltre, conoscendo più da vicino i problemi specifici del proprio territorio, possono 
rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, secondo il principio di sussidiarietà. 

La Regione è un ente territoriale dotato di autonomia statutaria con proprie funzioni 
legislative e amministrative. Gli elementi costitutivi della Regione sono il territorio, 
nell’ambito del quale esercita le sue funzioni, la popolazione e la personalità giuridica (ha 
cioè un proprio patrimonio e un proprio bilancio). 

Le leggi della Regione devono rispettare la Costituzione, e i vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali: spetta alla Corte 
Costituzionale giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle 
leggi regionali eventualmente impugnate dal Governo ai sensi dell’art. 127 Cost. 
La Regione può emanare regolamenti in tutte le materie di propria competenza, nonché, 
se delegata, nelle materie di legislazione esclusiva statale. 

 

Organi istituzionali 

II Presidente della Regione rappresenta la Regione e presiede la Giunta regionale della 
Lombardia, ha la direzione e la responsabilità della politica della Giunta, promulga le leggi 
ed emana i regolamenti. 

Il nuovo Statuto di autonomia conferma il modello costituzionale dell’elezione a 
suffragio universale e diretto del Presidente , ai sensi dell’articolo 122, quinto comma, 
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della Costituzione, disciplinato dalla Legge regionale n. 17/2012 e successive modifiche 
disposte dalla Legge regionale n. 38 del 28 dicembre 2017. Nei suoi confronti il Consiglio 
può approvare, a maggioranza assoluta e con voto per appello nominale, una mozione di 
sfiducia che ne comporta le dimissioni insieme a quelle dell’intera Giunta, con 
conseguente scioglimento del Consiglio e necessità di procedere a nuove elezioni 
regionali. 

Il Presidente della Regione nomina gli Assessori (anche al di fuori del Consiglio) e ha 
facoltà di revocarli; può nominare fino a 4 Sottosegretari, che partecipano alla sedute 
della Giunta, pur non facendone parte. 

La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e 
da un numero massimo di 16 Assessori. 

Tra le sue competenze si segnalano l’attuazione del programma di governo e 
l’approvazione dei regolamenti regionali, salvo quelli spettanti al Consiglio regionale, 
secondo quanto stabilito dallo Statuto. 

Tra le sue competenze si segnalano l’attuazione del programma di governo e la 
competenza ad approvare i regolamenti regionali, salvo quelli spettanti al Consiglio 
regionale, secondo quanto stabilito dallo Statuto. 

Dall’entrata in vigore del nuovo Statuto di autonomia della regione, la Giunta ha 
acquisito competenza ad approvare i regolamenti regionali, salvo quelli delegati dallo 
Stato. 

Gli Uffici della Giunta sono ripartiti in Unità Organizzative e strutture all’interno di 
Direzioni Generali, una per ogni componente della Giunta. 

 Il Consiglio Regionale è l’assemblea legislativa della Regione Lombardia; concorre con 
il Presidente della Regione alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica 
le funzioni di controllo sull’attività della Giunta regionale. 

Il nuovo Statuto prevede un rafforzamento delle funzioni di rappresentanza e controllo 
del Consiglio e, in particolare, pone i presupposti per un incremento delle prerogative dei 
Consiglieri regionali (per esempio, previsione dell’istituto del cosiddetto question time). 

Il Consiglio è composto da 80 membri eletti ogni 5 anni. Legifera nelle materie di 
competenza regionale, può presentare proposte di legge alle Camere nonché, insieme ad 
almeno altri quattro Consigli regionali, promuovere referendum abrogativi. I Consiglieri 
regionali si organizzano in Gruppi Consiliari secondo l’appartenenza alle diverse liste 
elettorali. 

Le Commissioni consiliari esaminano preventivamente i progetti di legge riguardanti i 
diversi ambiti di competenza regionale, e hanno poteri di controllo e vigilanza.  
 

Lo Statuto di Regione Lombardia 

Lo Statuto d’Autonomia della Lombardia (Legge regionale statutaria n. 1 del 
30/08/2008) in vigore dal 1° settembre 2008, ha sostituito la versione precedente 
approvata nel 1971.  

Si compone di 65 articoli ripartiti in 9 Titoli, riguardanti:  

 Principi Generali 
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 Organi della regione 

 Attività normativa della regione 

 Amministrazione regionale 

 Partecipazione e strutture della sussidiarietà 

 Finanza e programmazione economica della regione 

 Organi di garanzia 

 Approvazione e revisione dello statuto 

 Disposizioni finali 

 

Le sedi regionali 

Le sedi centrali di Regione Lombardia sono collocate in edifici di pregio, che 
costituiscono opere architettoniche prestigiose:  

Palazzo Lombardia, che raggruppa gli uffici della Giunta, è anche il centro di un 
complesso urbanistico inserito in un parco urbano e un sistema di portici, aree pedonali e 
di sosta. Gli spazi interni ospitano, oltre agli uffici e alle sale riunioni, aree destinate a 
mostre, musei, auditorium, centro congressi, sale convegni, biblioteca e mediateca. Inoltre 
gli spazi sono resi vitali da attività commerciali e servizi per i cittadini quali ristoranti, 
caffè, negozi, agenzie di viaggio, palestre ecc. A Palazzo Lombardia si trova il belvedere 
più alto d’Italia da dove è possibile ammirare, quando la visibilità è massima, tutta la 
regione a 360°. Sulla cima del palazzo è installata una webcam che regala una visuale 
unica su Milano e il territorio circostante, in diretta tutte le ore del giorno e della notte. 
Inoltre, abbinata alla webcam, una stazione meteorologica consente di conoscere i dati su 
temperatura e umidità. 

Affacciato su piazza Duca d’Aosta, piazzale della Stazione Centrale di Milano, svetta il 
Grattacielo Pirelli, uno degli emblemi storici di grande pregio della capitale lombarda ed 
espressione del dinamismo della grande imprenditoria manifatturiera lombarda e della 
prima ondata di internazionalizzazione dell’economia italiana. Opera di Gio Ponti, fu 
venduto a Regione Lombardia nel 1978. E’ stato sede della Giunta regionale e attualmente 
è sede del Consiglio regionale della Lombardia. 

Per garantire la propria rappresentanza sul territorio Regione Lombardia è presente 
anche in tutte le province attraverso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) che, oltre a 
svolgere un ruolo di presidio, garantiscono l’erogazione di servizi e il supporto 
all’attuazione e gestione di progetti e attività, effettuano attività di controllo e valutano gli 
impatti delle politiche regionali sul territorio. 
 
 

Simboli e ricorrenze istituzionali 

Lo Stemma e il Gonfalone della Regione sono stati istituiti con Legge regionale n. 85 del 
12 giugno 1975. 
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Il Gonfalone, vessillo verde di metri 3 x 2, con cravatta e nastri nei colori nazionali, 
riproduce la centralità di due simboli storici per la Regione:  

- il Carroccio, emblema della celebre battaglia di Legnano del 1176 che portò alla 
liberazione dell’Italia Settentrionale dall’esercito di Federico Barbarossa;  

- la Rosa camuna, Stemma simbolo della Regione raffigurante una croce curvilinea 
argentea inclinata in senso orario, che è la trasposizione grafica delle incisioni della Val 
Camonica risalente all’età del bronzo, ideata nel 1975 da un gruppo di autorevoli 
progettisti quali Bruno Munari, Bob Noorda, Roberto Sambonet e Pino Tovaglia. 

Il Gonfalone, custodito stabilmente presso la sede della Giunta regionale, viene esposto 
solo in occasione di eventi di prestigio e ricorrenze istituzionali che interessano e 
coinvolgono più comunità. Ed è in queste circostanze che gli addetti al cerimoniale, 
preposti al sostegno e alla scorta del Gonfalone, indossano la divisa da cerimonia con 
cordoli dorati, guanti bianchi e copricapo se in luogo aperto. 

La Bandiera ufficiale di Regione Lombardia è stata istituita con legge regionale 2 del 4 
febbraio 2019 “Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del distintivo di 
Regione Lombardia”. Adotta formalmente la Rosa Camuna argentea su sfondo verde quale 
vessillo ufficiale dell’Ente. 

La Bandiera con lo Stemma, simbolo di tradizione, cultura e identità del territorio 
regionale lombardo, è perennemente esposta all’esterno degli ingressi principali degli 
edifici pubblici della Regione, degli Enti locali, nonché degli uffici periferici delle 
amministrazioni dello Stato. E’ stabilmente presente all’interno dei medesimi palazzi, 
nelle aule e nelle sale riunione. 

La legge regionale n. 15 del 2013 ha istituito nel giorno del 29 maggio la festa della 
Lombardia. In tale data infatti si celebra la ricorrenza della battaglia di Legnano del 1176 
nella quale la Lega Lombarda sconfisse l’esercito del Sacro Romano Impero Germanico. 

La Regione Lombardia celebra l’evento proponendo alla cittadinanza alcuni momenti 
ed eventi culturali legati alla memoria storica e alle identità lombarde. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie tratte dal portale:  

https: //www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/regione 
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Storia archivistica 
 

L’Archivio della Giunta regionale si è formato sin dall’origine e nel corso degli anni 
come insieme degli archivi dei singoli Assessorati prima, e delle singole Direzioni generali 
e centrali poi, soggetti che hanno adottato modalità anche molto differenti di 
organizzazione, gestione e conservazione documentale. Ciò sicuramente in conseguenza 
dell’attribuzione a ogni singola Direzione della competenza sul proprio archivio.  

Tale organizzazione è stata confermata anche dopo la pubblicazione del DPR 
445/2000, con la scelta della Giunta regionale di costituire un sistema di gestione 
documentale di tipo federato, con tante Aree Organizzative Omogenee (AOO) quante sono 
state nel tempo le Direzioni generali e i Servizi TErritoriali Regionali - STER (ora Uffici 
Territoriali Regionali - UTR), ognuna con linea autonoma di protocollazione e proprio 
archivio. 

La mancanza di un unico Archivio Regionale di deposito, nei casi di modifiche 
organizzative dell’Ente (con accorpamento, divisione e revisione delle competenze dei 
diversi Assessorati e/o Direzioni generali), ha portato, come conseguenza, al 
trasferimento da una AOO all’altra di intere porzioni di archivi. Inoltre le dimensioni 
dell’organizzazione regionale e, conseguentemente, i quantitativi di materiale da 
archiviare, hanno obbligato l’Ente a dotarsi nel tempo di più depositi, collocati in strutture 
anche non presidiate e distanti dalla sede regionale (ad es. via Adriano, in Milano) o in 
prossimità delle sedi decentrate (ad es. via Soderini, via Cardano, via Pola, sempre in 
Milano), dove il materiale è stato più volte traslocato a causa della saturazione degli spazi. 
Questi trasferimenti hanno comportato alti rischi di dispersione e di “confusione” degli 
atti. 

Con il trasferimento presso Palazzo Lombardia, che dispone di uffici “open space”, 
quasi totalmente privi di aree di deposito d’archivio per il collocamento della 
documentazione relativa a pratiche correnti, si è reso necessario depositare anche intere 
serie di documenti, ancora in uso agli uffici, presso i depositi sotterranei (ad es. i fascicoli 
personali dei dipendenti attivi).  

Negli anni la funzione della Struttura Archivio e Protocollo generale è stata sempre più 
orientata a compiti di coordinamento dei Referenti archivistici di ogni Direzione, alla 
gestione dei rapporti con l’istituzione di vigilanza, alla gestione dei depositi centrali 
nonché all’esecuzione di limitate procedure di scarto.  

Solo con il decreto n. 7918 del 6.8.2010 del Direttore della Direzione centrale 
Organizzazione, Personale, Patrimonio, Sistemi Informativi (OPPSI) gli archivi delle 
singole Direzioni generali sono stati centralizzati e posti direttamente “in carico al 
Dirigente dell’Unità Organizzativa Patrimonio e Acquisti della Direzione centrale OPPSI”.  

Con lo stesso decreto sono state approvate le Regole di funzionamento e di gestione 
degli archivi regionali ed è stato disposto il trasferimento presso la nuova sede di Palazzo 
Lombardia degli atti conservati nei diversi depositi in uso alla Regione (Via Pola, Via 
Taramelli, Via Cardano, Palazzo Pirelli, in Milano).  

Nonostante la predisposizione nei sotterranei di Palazzo Lombardia di locali destinati 
ad accogliere gli archivi, la documentazione conservata nei vecchi depositi ha 
rapidamente saturato tutto lo spazio disponibile. Al fine di liberare completamente i 
depositi in via Taramelli, (destinati ad accogliere gli archivi degli enti del Sistema 
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Regionale) e in via Cardano (in locazione e da dismettere), si è reso pertanto necessario 
reperire un ulteriore deposito in locazione nel Comune di Vittuone, in cui è stata 
trasferita, verso la seconda metà del 2013, circa la metà della documentazione regionale. 

Salvo casi particolari, la maggior parte delle strutture organizzative regionali non 
utilizzava sistemi di classificazione strutturati e ufficialmente riconosciuti. Specie nel 
passato, la documentazione era spesso conservata in ordine di protocollo, a volte solo con 
distinzione tra documenti in arrivo e in partenza. Con l’emanazione del citato decreto n. 
7918/2010, la Giunta regionale ha adottato, quale sistema classificatorio ufficiale, la 
proposta elaborata dal Gruppo di lavoro sugli Archivi delle Regioni, istituito dal Ministero 
per i Beni e le Attività culturali.  

Grazie al concentramento della responsabilità dell’intero Archivio sia storico che di 
deposito sotto un’unica struttura organizzativa, è stato possibile bandire nel corso 
dell’anno 2013 una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e riordino 
dell’archivio della Giunta regionale. La gara è stata vinta dal Raggruppamento 
temporaneo di imprese costituto dalla Cooperativa CAeB di Milano e da Scripta srl di 
Como. Il progetto esecutivo, inviato alla Soprintendenza, è stato approvato con nota n. 
808 del 21.2.2014. Le attività hanno riguardato sia i documenti presenti a Palazzo 
Lombardia che quelli conservati nel deposito di Vittuone.  

Superando quanto previsto nel già citato decreto 7918/2010, con deliberazione n. 
X/4568 del 17.12.2015, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato il Manuale di 
gestione documentale dell’Ente, che, all’allegato 4, disciplina le modalità per la 
conservazione e la fruizione dei documenti analogici. Il manuale è stato successivamente 
aggiornato, in particolare per la parte relativa al titolario di classificazione degli atti, con 
decreto n. 16781 del 21.12.2017 a firma del Dirigente della struttura Gestione dei 
servizi interni. 

In considerazione dei costi di locazione del deposito esterno di Vittuone, che hanno 
spinto l’Amministrazione regionale a cercare soluzioni alternative meno onerose, e grazie 
all’interessamento dei dirigenti e funzionari della Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia e del Segretariato regionale per la Lombardia del Mibac, nel 2016 è stata 
sottoscritta una convenzione tra la Giunta regionale e il Ministero per l’utilizzo dei settori 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del deposito presso il Polo archivistico situato a 
Morimondo, per un totale di circa 20.000 metri lineari. Tale convenzione prevede, a fronte 
dell’utilizzo di tali spazi, la fornitura da parte della Regione Lombardia, di alcuni servizi e 
di un adeguato rimborso spese. In particolare i servizi forniti da Regione riguardano le 
attività di portierato e guardiania del Polo e la gestione di uno sportello di consultazione 
della documentazione e di reperimento di pratiche a favore degli istituti del Ministero che 
hanno depositato documentazione presso il Polo, attività svolta da archivisti esperti per 
dodici ore mensili. La convenzione prevede inoltre la collaborazione tra Ministero e 
Regione per la formazione di un nuovo Polo archivistico condiviso presso i fabbricati già 
sede dell’Arsenale militare, in Pavia.  

A conclusione del progetto di riordino, terminato nel 2018, sono stati resi disponibili 
agli uffici strumenti di corredo per oltre 100.000 pezzi, di cui una parte consistente (circa 
80.000 unità) all’interno del sistema di gestione documentale EDMA della Regione, che 
controlla anche la movimentazione degli atti da e per l’archivio. 

Per le restanti unità sono disponibili strumenti di corredo elettronici in vari formati, in 
parte realizzati nel corso del progetto e relativi a serie documentali ancora di uso corrente 
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da parte degli uffici e in parte recuperati da preesistenti elenchi predisposti direttamente 
dai funzionari regionali. 

Nel periodo di svolgimento delle attività di riordino, e negli ultimi due anni, sono state 
completate numerose operazioni di scarto di documentazione eliminabile ai sensi della 
normativa vigente. 

Come componente migliorativa dell’offerta, le ditte appaltatrici del servizio hanno 
effettuato, in collaborazione con Carlo Consonni, Responsabile di Posizione organizzativa 
incaricato dei Servizi archivistici, la ricognizione del patrimonio documentale regionale 
presente presso gli Uffici Territoriali Regionali, redigendo idonei verbali di ricognizione. 

Nel giugno 2018, considerato l’avanzato stato dei lavori di inventariazione degli atti, la 
Giunta regionale della Lombardia ha formalmente istituito la Sezione separata d’archivio 
con propria deliberazione n. XI/218 del 18.6.2018.  

Con successivo decreto n. 1577 dell’8.2.2019 del Dirigente della struttura Gestione 
dei servizi interni è stata approvata e resa operativa, previa autorizzazione della 
Soprintendenza archivistica, la “Carta dei servizi dell’Archivio storico della Giunta 
regionale” che contiene la descrizione dei compiti istituzionali, dei fondi archivistici 
conservati e delle modalità di erogazione del servizio. 

Per quanto concerne le attività di valorizzazione è stata progettata una mostra 
documentale sui primi bozzetti originari che sono stati presentati al concorso indetto da 
Regione, nel 1972, allo scopo di selezionare lo stemma regionale. La proposta è stata 
valutata positivamente dal “Gruppo di lavoro per la selezione di mostre, opere d’arte ed 
esposizioni culturali - informative per la valorizzazione delle sedi di Regione Lombardia” 
nella seduta del 21.2.2019. Il Gruppo stesso ha proposto di inserirla tra le iniziative da 
calendarizzare nel 2020, in concomitanza dei festeggiamenti dei 50 anni della Regione. 
Nonostante l’iniziativa sia rimasta senza seguito a causa della pandemia, ne è già stata 
realizzata una versione digitale pronta per la messa in visione.  

Sul progetto di riqualificazione dell’archivio della Giunta regionale è stato pubblicato 
un articolo sulla rivista interna Noi Regione del marzo 2019. 
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Sistema classificatorio della Giunta regionale 
 

Titolo 1 - Organi di governo, affari giuridico - istituzionali e comunicazione 

Classe 1.1 - Attività giuridico normativa a carattere generale 

Classe 1.2 - Presidente della Giunta 

Classe 1.3 - Giunta e assessori 

Classe 1.4 - Organo amministrativo apicale 

Classe 1.5 - Organismi generali e intersettoriali 

Classe 1.6 - Rapporti con il Consiglio regionale 

Classe 1.7 - Rapporti con istituzioni e organismi nazionali 

Classe 1.8 - Rapporti con istituzioni e organismi sopranazionali e esteri 

Classe 1.9 - Rapporti con Enti locali 

Classe 1.10 - Aziende, Agenzie e Enti strumentali 

Classe 1.11 - Società a partecipazione regionale e altri Enti 

Classe 1.12 - Pubblicazioni ufficiali della Regione (BURL) 

Classe 1.13 - Rapporti con organi di informazione 

Classe 1.14 - Cerimoniale e rappresentanza 

Classe 1.15 - Affari legali e contenzioso 

Classe 1.16 - Documentazione eterogenea 

Titolo 2 - Organizzazione, patrimonio e risorse strumentali 

Classe 2.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 2.2 - Organizzazione 

Classe 2.3 - Organizzazione logistica 

Classe 2.4 - Sicurezza sul lavoro 

Classe 2.5 - Attività negoziale e contrattuale 

Classe 2.6 - Demanio 

Classe 2.7 - Patrimonio immobiliare 

Classe 2.8 - Patrimonio mobiliare (beni mobili) 

Classe 2.9 - Fornitura di servizi 

Classe 2.10 - Utenze 

Classe 2.11 - Servizi ausiliari 

Classe 2.12 - Manutenzione ordinaria 

Classe 2.13 - Locazioni passive 

Classe 2.14 - Documentazione eterogenea 

Titolo 3 - Risorse umane 

Classe 3.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 
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Classe 3.2 - Relazioni sindacali e contrattazione 

Classe 3.3 - Concorsi e reclutamento 

Classe 3.4 - Cessazione del rapporto di lavoro 

Classe 3.5 - Stato giuridico e vicende del rapporto di lavoro 

Classe 3.6 - Trattamento economico 

Classe 3.7 - Previdenza e assistenza 

Classe 3.8 - Presenze e assenze del personale 

Classe 3.9 - Mobilità interna ed esterna 

Classe 3.10 - Attività ispettiva, disciplinare, conciliazione 

Classe 3.11 - Attività formativa 

Classe 3.12 - Valutazione del personale 

Classe 3.13 - Servizi al personale 

Classe 3.14 - Personale con contratti atipici 

Classe 3.15 - Pari opportunità 

Classe 3.16 - Documentazione eterogenea 

Serie fascicoli del personale cessato 

Titolo 4 - Risorse finanziarie, gestione contabile e fiscale 

Classe 4.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 4.2 - Bilancio di previsione 

Classe 4.3 - Rendiconto generale (o conto consuntivo) 

Classe 4.4 - Gestione del bilancio 

Classe 4.5 - Gestione del debito 

Classe 4.6 - Rapporti e relazioni finanziarie 

Classe 4.7 - Fiscalità attiva 

Classe 4.8 - Fiscalità passiva 

Classe 4.9 - Vigilanza contabile di enti e aziende regionali 

Classe 4.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 5 - Sistema informativo 

Classe 5.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 5.2 - Sistema documentale 

Classe 5.3 - Rapporti con il pubblico e sportelli informativi 

Classe 5.4 - Tutela della riservatezza (d.lgs. 196/03, ex 675/96) 

Classe 5.5 - Biblioteche e centri di documentazione 

Classe 5.6 - Servizi e sistemi informatici 

Classe 5.7 - Servizi statistici 

Classe 5.8 - Documentazione eterogenea 
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Titolo 6 - Programmazione, coordinamento e controllo 

Classe 6.1 - Attività giuridico normativa, di studio e di programmazione di settore 

Classe 6.2 - Programmazione regionale 

Classe 6.3 - Programmazione comunitaria e affari europei 

Classe 6.4 - Coordinamento e controllo interno 

Classe 6.5 - Coordinamento, supporto tecnico - giuridico e vigilanza 

Classe 6.6 - Documentazione eterogenea 

Titolo 7 - Agricoltura e allevamento 

Classe 7.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 7.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 7.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 7.4 - Promozione e informazione 

Classe 7.5 - Agricoltura 

Classe 7.6 - Zootecnia 

Classe 7.7 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese agricole e zootecniche 

Classe 7.8 - Foreste 

Classe 7.9 - Pesca 

Classe 7.10 - Agriturismo 

Classe 7.11 - Documentazione eterogenea 

Titolo 8 - Artigianato 

Classe 8.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 8.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 8.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 8.4 - Promozione e informazione 

Classe 8.5 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese 

Classe 8.6 - Artigianato artistico ed eccellenza artigiana 

Classe 8.7 - Documentazione eterogenea 

Titolo 9 - Commercio 

Classe 9.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 9.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 9.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 9.4 - Promozione e informazione 

Classe 9.5 - Rete distributiva regionale 

Classe 9.6 - Fiere 

Classe 9.7 - Mercati 

Classe 9.8 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese 
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Classe 9.9 - Tutela consumatori 

Classe 9.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 10 - Industria e attività estrattive 

Classe 10.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 10.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 10.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 10.4 - Promozione e informazione 

Classe 10.5 - Agevolazioni, contributi e servizi alle imprese industriali 

Classe 10.6 - Attività estrattive 

Classe 10.7 - Documentazione eterogenea 

Titolo 11 - Turismo e strutture ricettive 

Classe 11.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 11.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 11.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 11.4 - Promozione e informazione 

Classe 11.5 - Organizzazione turistica del territorio 

Classe 11.6 - Agenzie di viaggio 

Classe 11.7 - Professioni turistiche 

Classe 11.8 - Strutture ricettive alberghiere 

Classe 11.9 - Strutture ricettive extralberghiere 

Classe 11.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 12 - Pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia 

Classe 12.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 12.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 12.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 12.4 - Promozione e informazione 

Classe 12.5 - Cartografia e sistema informativo territoriale 

Classe 12.6 - Attività di vigilanza e supporto 

Classe 12.7 - Vigilanza sugli appalti dei lavori pubblici 

Classe 12.8 - Edilizia residenziale 

Classe 12.9 - Edilizia non residenziale 

Classe 12.10 - Documentazione eterogenea 

Titolo 13 - Infrastrutture e trasporti 

Classe 13.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 13.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 13.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 
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Classe 13.4 - Promozione e informazione 

Classe 13.5 - Rete viaria 

Classe 13.6 - Trasporti e viabilità 

Classe 13.7 - Documentazione eterogenea 

Titolo 14 - Tutela dell’ambiente 

Classe 14.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 14.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 14.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 14.4 - Promozione e informazione 

Classe 14.5 - Tutela qualità dell’aria 

Classe 14.6 - Inquinamento acustico ed elettromagnetico 

Classe 14.7 - Tutela del suolo 

Classe 14.8 - Gestione ciclo dei rifiuti 

Classe 14.9 - Tutela dell’acqua e risorse idriche 

Classe 14.10 - Assetto idrogeologico 

Classe 14.11 - Coste, ambiente marino e lacustre 

Classe 14.12 - Fonti energetiche 

Classe 14.13 - Tutela paesistica 

Classe 14.14 - Parchi naturali e aree protette 

Classe 14.15 - Valutazione impatto ambientale 

Classe 14.16 - Protezione civile 

Classe 14.17 - Documentazione eterogenea 

Titolo 15 - Sanità, igiene e veterinaria 

Classe 15.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 15.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 15.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 15.4 - Promozione e informazione 

Classe 15.5 - Gestione economico - finanziaria e controlli contabili 

Classe 15.6 - Controllo di qualità e attività di verifica 

Classe 15.7 - Personale sanitario 

Classe 15.8 - Assistenza sanitaria 

Classe 15.9 - Assistenza socio - sanitaria integrata 

Classe 15.10 - Assistenza farmaceutica 

Classe 15.11 - Igiene 

Classe 15.12 - Veterinaria 

Classe 15.13 - Documentazione eterogenea 
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Titolo 16 - Politiche sociali 

Classe 16.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 16.2 - Programmazione di settore, statistica e attività di studio 

Classe 16.3 - Organizzazione risorse umane e funzionamento 

Classe 16.4 - Promozione, informazione e comunicazione 

Classe 16.5 - Personale e operatori socio - assistenziali 

Classe 16.6 - Interventi per la famiglia, in ambito materno-infantile e per l’adolescenza 

Classe 16.7 - Interventi per le persone disabili 

Classe 16.8 - Interventi per le persone anziane 

Classe 16.9 - Interventi per soggetti con particolare disagio 

Classe 16.10 - Vigilanza e controllo su Enti istituzionali pubblici e privati  

Classe 16.11 - Progetti 

Titolo 17 - Istruzione, formazione e lavoro 

Classe 17.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 17.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 17.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 17.4 - Promozione e informazione 

Classe 17.5 - Istruzione 

Classe 17.6 - Formazione 

Classe 17.7 - Lavoro 

Classe 17.8 - Pari opportunità 

Classe 17.9 - Documentazione eterogenea 

Titolo 18 - Beni e attività culturali 

Classe 18.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 18.2 - Attività di studio, statistica 

Classe 18.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 18.4 - Promozione e informazione 

Classe 18.5 - Istituti e strutture culturali della Regione 

Classe 18.6 - Musei 

Classe 18.7 - Biblioteche e beni librari 

Classe 18.8 - Archivi e beni archivistici 

Classe 18.9 - Siti archeologici, complessi monumentali e altri Beni culturali 

Classe 18.10 - Beni immateriali 

Classe 18.11 - Spettacolo e altre attività artistiche e culturali 

Classe 18.12 - Documentazione eterogenea 
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Titolo 19 - Attività sportive e ricreativa 

Classe 19.1 - Attività giuridico normativa di settore 

Classe 19.2 - Attività di studio, statistica e di programmazione di settore 

Classe 19.3 - Commissioni, comitati e altri organismi 

Classe 19.4 - Promozione e informazione 

Classe 19.5 - Associazionismo sportivo 

Classe 19.6 - Impianti e attrezzature sportive 

Classe 19.7 - Autorità e manifestazioni sportive e ricreative 

Classe 19.8 - Professioni sportive 

Classe 19.9 - Caccia 

Classe 19.10 - Pesca 

Classe 19.11 - Documentazione eterogenea 
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Archivio della Direzione generale Culture, identità e 
autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio  
Estremi cronologici degli atti:  1969 - 2013 

 

Contenuto 

La documentazione è costituita dagli atti relativi ai procedimenti svolti dalla Regione 
Lombardia in materia di beni e attività culturali. Il complesso archivistico, creato dalle 
diverse strutture regionali che si sono occupate di cultura e che, nel corso degli anni, 
hanno assunto diverse denominazioni in base all’organizzazione interna dell’Ente 
(Assessorato, Settore, Direzione generale), è conservato nel Polo archivistico regionale di 
Morimondo  

 

Note sull’organizzazione della documentazione 

L’inventario è organizzato secondo il sistema classificatorio generale adottato dalla 
Regione Lombardia (allegato al Manuale di Gestione, adottato con deliberazione della 
Giunta regionale n. X/4568 del 17.12.2015). 

Nella tabella sottostante sono riportati i numeri progressivi delle Serie all’interno 
dell’inventario di Direzione e l’elenco delle Serie documentali, composto dai codici di 
classificazione previsti dal titolario generale e dai rispettivi titoli.  

 

Documentazione conservata presso il Polo archivistico di Morimondo 

 
 

Progressivo 
della serie 

Descrizione della serie 

1 Titolo 1.3 Assessori alla cultura 

2 Titolo 1.14 Patrocini 

3 Titolo 3.3 Personale della Direzione 

4 Titolo 3.11 Personale della Direzione - attività formativa 

5 Titolo 18.3 Osservatorio culturale 

6 Titolo 18.3 Tavoli territoriali di confronto 

7 Titolo 18.3 
Comitato di coordinamento delle Direzioni generali 
(CODIGE) 
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8 Titolo 18.4 
Interventi per attività di promozione educativa e 
culturale - LR n. 53 del 28 giugno 1983 

9 Titolo 18.4 
Interventi per attività di promozione educativa e 
culturale - LR n. 9 del 26 febbraio 1993 

10 Titolo 18.4 
Interventi regionali per la promozione dell’integrazione 
europea - LR n. 6 del 7 febbraio 2000 

11 Titolo 18.5 
Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - 
LR n. 66 del 27 agosto 1983 

12 Titolo 18.6 Interventi per attività museali - Musei 

13 Titolo 18.7 Interventi per attività a favore di biblioteche 

14 Titolo 18.8 
Interventi per attività a favore di archivi e beni 
archivistici 

15 Titolo 18.9 Sistema informativo regionale beni culturali (SIRBeC) 

16 Titolo 18.9 
Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e 
museale - LR n. 43 del 24 aprile 1980 

17 Titolo 18.9 
Interventi edilizi urgenti, relativi a musei e altri 
complessi ed edifici monumentali - LR n. 58 del 19 
agosto 1983 

18 Titolo 18.9 
Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi 
urbani - LR n. 31 del 28 ottobre 1986 

19 Titolo 18.9 
Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri 
storici e di tradizione e di complessi storici - LR n. 75 del 
22 dicembre 1989 

20 Titolo 18.9 
Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali 
(FRISL) - LR n. 33 del 18 dicembre 1991 

21 Titolo 18.9 
Società operaia di mutuo soccorso (SOMS) - LR. n. 28 del 
15 novembre 1994 

22 Titolo 18.9 
Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali - 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 

23 Titolo 18.9 
Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che 
operano in campo culturale - art. 4 bis, lett. a della LR n. 
35 del 29 aprile 1995 

24 Titolo 18.9 Accordi di programma per progetti di restauro 

25 Titolo 18.11 Interventi per attività a favore del cinema 

26 Titolo 18.11 Interventi per attività a favore della musica 
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27 Titolo 18.11 Interventi per attività a favore del teatro e spettacolo 

28 Titolo 18.11 Mostre e Museo Bagatti Valsecchi 

29 Titolo 18.12 Arge Alp e Quattro motori per l’Europa 

30 Titolo 18.12 Deliberazioni e decreti 

31 Titolo 18.12 Corrispondenza in genere 

32 Titolo 18.12 Servizio Affari generali - atti 

33 Titolo 18.12 Documentazione eterogenea 

34 Titolo 18.12 Registri di protocollo 

35 Titolo 18.12 Bobine 

36 Titolo 18.12 Bozzetti 
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Descrizione delle unità archivistiche 
 

Serie 1 - Titolo 1.3 - Assessori alla cultura 

Estremi cronologici:  1970 - 2000 

1. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1972 
Estremi cronologici:  1972 
Carteggio con Enti, associazioni e Fondazioni; disegni di legge inerenti le attività 
musicali e gli Enti lirici; inviti a convegni, relazioni dell’Agenzia regionale dati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 36, 37, 70. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

2. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1972 
Estremi cronologici:  1972 
Carteggio con l’Ufficio stampa; iniziative e provvedimenti in merito a interventi di 
restauro delle ville lombarde e sullo stato di conservazione dei beni ambientali; 
relazioni relative all’attività dell’assessorato alla cultura, sullo sport e sul cinema. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 33, 54, 59, 63, 66, 67. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1972 
Estremi cronologici:  1972 
Realizzazione di eventi in occasione dell’“Anno internazionale del libro” proposto 
dall’UNESCO, materiale preparatorio per l’indizione di un Concorso per giovani, 
carteggio con le case editrici per la realizzazione di un catalogo di libri economici; 
copia dei verbali delle riunioni della Commissione di studio per la preparazione di 
una legge regionale sulle biblioteche; carteggio con la Soprintendenza ai beni 
librari in merito alla formazione e al trasferimento del personale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 4, 47, 48, 49, 52, 53. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 
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4. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1973 
Estremi cronologici:  1973 
Carteggio con l’Ufficio economato in merito alla realizzazione di manifestazioni 
culturali e pubblicazioni di volumi; piano di fabbricazione di Tignale; segnalazioni; 
richiesta di finanziamento da parte del Centro culturale Antonianum per le proprie 
attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 9, 13, 25, 28. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

5. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1974 
Estremi cronologici:  1970 - 1974 
Carteggio con l’Ufficio economato in merito alla realizzazione di manifestazioni 
culturali; proposte di pubblicazioni e acquisto di volumi; carteggio in merito al 
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di 
assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali, circolari relative alle 
richieste di contributo per i settori delle biblioteche e dei musei, legislazione 
italiana sulle biblioteche; carteggio con il Servizio nazionale di lettura; carteggio 
con l’AIB. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 25, 26, 28, 40, 42, 43, 44, 46. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

6. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1974 
Estremi cronologici:  1973 - 1974 
Carteggio con Istituzioni, Soprintendenze, Musei; iniziative e provvedimenti in 
merito a interventi di restauro di edifici storici, ville lombarde e sullo stato di 
conservazione dei beni ambientali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 37, 71, 48, 52, 53, 54. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

7. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1974 
Estremi cronologici:  1974 - 1975 
Carteggio in merito al decentramento teatrale e musicale per la stagione 1973 - 
1974; carteggio con teatri, associazioni teatrali e musicali; progetto Sisto della 
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Palma, atti di convegni, programmi di stagioni teatrali; esposti e richieste di 
informazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

8. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1975 
Estremi cronologici:  1975 
Carteggio in merito a incarichi di consulenza; inviti a manifestazioni; atti di 
convegni; promozioni di mostre finanziate dalla Regione; richieste di informazioni; 
segnalazioni; proposte di pubblicazioni e acquisto di volumi; interrogazioni e 
interpellanze. Si segnala la risposta alla interpellanza in merito alla questione di 
Villa Siliprandi di Cavriana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 25. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

9. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per l’anno 1975 
Estremi cronologici:  1975 
Carteggio in merito a interventi, richieste di pareri, richieste di prestito di opere 
d’arte; articoli dell’Assessore; inviti di convegni e conferenze; relazioni di bilancio; 
volumi relativi al comune di Voghera. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 10, 14, 15, 34, 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

10. Assessore Alessandro Fontana - corrispondenza per gli anni 1976 - 1982 
Estremi cronologici:  1976 - 1982 
Richieste di contributi relativi ai settori di teatro, musica e cinema; segnalazioni; 
proposte di pubblicazioni e acquisto di volumi; richieste di contributo per sussidi 
audiovisivi e impianti di sicurezza; questioni relative al Palazzo dello sport di 
Milano, al teatro “Comuna Baires”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 9, 24, 25, 26, 39, 51. 

Provvisorio della serie:  1 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

11. Assessore Alessandro Fontana - rapporti con la Giunta e le Commissioni 
consiliari 
Estremi cronologici:  1971 - 1973 
Relazioni, osservazioni, verbali delle riunioni delle Commissioni consiliari (1971 - 
1972). Schemi di legge, osservazioni, verbali di riunioni e corrispondenza della 
Giunta regionale (1971 - 1973). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articoli 32, 33. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

12. Assessore Alessandro Fontana - servizi radiotelevisivi 
Estremi cronologici:  1972 - 1982 
Regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio 
radiotelevisivo in Lombardia, stima del valore immobiliare del Teatro Dal Verme 
per eventuale acquisto da parte della RAI, progetto di riforma della RAI - TV; 
proposta di legge sul riordino e la gestione dei servizi radiotelevisivi, richieste di 
rilascio di autorizzazione per trasmissioni radiofoniche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Articolo 78. 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

13. Assessori Renato Garibaldi e Alberto Galli - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1977 - 1987 
Assessore Renato Garibaldi: Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1977 - 
1978. Si segnala in particolar modo la presenza della documentazione relativa alla 
formazione del Comitato tecnico consultivo per i problemi della musica, di quello 
per i problemi del teatro di prosa e di quello per i problemi del cinema. Assessore 
Alberto Galli: Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1980 - 1987 relativa a 
richieste di finanziamento per la realizzazione di mostre, manifestazioni 
celebrative e convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 
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14. Assessore Luigi Corbani - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: 1.1: Ricerca “La 
sponsorizzazione culturale in Lombardia”; 1.2: Associazione italiana 
sponsorizzazioni “Answer”; 1.3: Progetto “Televideo”; 1.4: AMI - Associazione 
“Mecenati italiani” (Associazione “Mecenate 90”); 1.6: SIRBEC - Sistema 
informativo regionale sui beni culturali; 1.7: Seminario “Le nuove professionalità 
della cultura”; 2.1: Corrispondenza in arrivo; 2.2: Sistema bibliotecario milanese e 
lombardo; 2.3: Programma pluriennale 1995 - 1997 per l’organizzazione 
bibliotecaria; 3.1: Museo del Design (Assolombarda); 3.2: Museo “Bagatti 
Valsecchi”; 3.3: FRISL (FRISL 92-93 e 93 - 94); 3.4: Palazzo Borromeo di Cesano 
Maderno; 3.5: Costanzo Rovati; 3.6: Esposto del sig. Giovanbattista Firemi; 3.7: 
Convegno “I beni culturali tra decentramento e privatizzazione. Ipotesi per una 
nuova legge sui beni culturali”; 3.8: Museo della Permanente (Società per le belle 
arti ed esposizione permanente); 3.9: Centro Camuno di studi preistorici di Capo di 
Ponte; 3.10: Progetto “Il castello di Milano” (Associazione “Amici della Scala”); 
3.11: Corrispondenza in arrivo in merito ai musei; 3.12: Linee guida per la 
proposta di Leggi regionali riguardanti i musei; 3.13: Proposta di legge d’iniziativa 
del deputato Molinaro “Istituzione del pubblico registro dei beni artistici antichi e 
moderni (PRABAM)”; 3.14: Seminario “La gestione dei beni culturali tra centralità 
e decentramento”; 3.15: Restauro a Vigevano; 3.16: Piano ricerca tutela e 
valorizzazione (pubblicazione “Le monete romano repubblicane nelle collezioni 
civiche di Varese” di Maila Chiaravalle); 3.17: Museo della moda; 3.18: Museo 
civico dello Sci; 3.19: ISA - Istituto superiore d’arte di Monza; 3.20: Frati minori di 
San Carlo Borromeo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

15. Assessore Luigi Corbani - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: 4.1: AGIS - Associazione 
generale italiana dello spettacolo; 4.2: Finanziamento allo spettacolo; 4.3: 
Convocazione per un incontro tecnico interregionale sulla ex L. 292 - 1968 in 
materia di interventi sugli immobili del patrimonio storico - artistico. 
Trasferimento delle competenze alle regioni; 4.4: L. n. 158 - 90 “Norme di delega in 
materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i 
rapporti finanziari tra lo stato e le regioni”; 4.5: Corrispondenza in arrivo in merito 
allo spettacolo; 4.6: Convention dello spettacolo in Lombardia; 5.1: Corrispondenza 
in arrivo; 5.2: Bergamo film meeting; 5.3: Consulta regionale per il cinema e gli 
audiovisivi; 5.4: Rassegna di film e video di muovi autori “Filmmaker”; 5.8: 
Convegno “Il cinema per la città: tre domande per migliorare”; 6.1: Comitato 
“Lombardia Europa Musica”; 6.2: Corrispondenza in arrivo; 6.3: Orchestra 
sinfonica nazionale della RAI; 6.4: ASLICO - Associazione lirica e concertistica 
italiana; 6.5: La società dei concerti di Milano; 6.6: Consulta regionale per i 
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problemi della musica; 6.7: I concerti del Quartetto; 6.8: Ente “I progetti musicali di 
Milano”; 6.9: Maestro Mino Bordignon; 6.10: Orchestra sinfonica dell’Università 
cattolica di Milano; 6.12: MM&T - Musica musicisti & tecnologie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

16. Assessore Luigi Corbani - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: 7.1: Fondazione Piccolo 
Teatro di Milano - Teatro d’Europa; 7.2: Teatro del buratto di Milano; 7.4: Centro 
teatrale bresciano di Brescia; 7.5: Consulta regionale per i problemi del teatro di 
prosa; 7.6: Teatro Donizetti di Bergamo; 7.7: Corrispondenza in arrivo; 7.8: 
Teatridithalia; 7.9: Comitato di garanzia della Comunità “Teatro ragazzi e giovani”; 
7.10: Teatro “Dal Verme” di Milano; 7.11: Atti del Convegno “Un teatro a Varese: 
quale futuro?”; 7.12: Teatro “Litta” di Milano; 7.13: Teatro “Franco Parenti” di 
Milano; 7.14: Teatro “Puccini” di Milano; 8.1: Mostra fotografica “Cinemacento”; 
8.3: Menabò (la Lombardia per l’informazione); 8.4: Corrispondenza in arrivo; 8.5: 
Comunicazione e immagine (Istituto di ricerca sulla comunicazione “A. Gemelli e C. 
Musatti). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

17. Assessore Luigi Corbani - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: 8.6: Laboratorio virtuale 
interattivo: 8.7: Federico Motta editore; 8.8: Gruppo di lavoro istituito per la 
revisione alla L.R. n. 66 - 83; 8.9: Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta”; 
8.10: Seminario “Lettura e analisi del prodotto televisivo”; 8.11: Società “Comedia” 
di Londra “Relazione finale di un piano strategico per la massimizzazione delle 
risorse culturali di Mantova”); 9.1: Corrispondenza in arrivo in merito alle 
manifestazioni culturali; 9.2: Mostra “Leon Battista Alberti”; 9.3: Comitato 
Marinetti; 9.4: Mostra “I tesori delle corti: l’antico come segno del potere” 
(professoressa Gemma Sena Chiesa); 9.5: Mostra “Marc Chagall: il teatro dei sogni” 
a cura della Fondazione “Antonio Mazzotta”; 9.6: Quebec; 9.7: DPR del 31 marzo 
1994 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle 
regioni e delle province autonome”; 9.7 bis: Rodolfo Debicke Van der Noot, console 
onorario del Lussemburgo; 9.8: Progetto della mostra “Cesar”; 9.9: Associazione 
nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione 
“Italia nostra”; 9.10: Società “ELART” di Roma; 9.11: Eugen Baucar; 9.12: Forum 
nazionale “Archeologia industriale e luoghi della cultura”; 9.13: Il “Codice 
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Hammer” di Leonardo da Vinci. Si segnala la presenza di un fascicolo con il 
carteggio con la Società operaia di mutuo soccorso “SOMS” di Trezzo sull’Adda che 
si conclude nel 1995 durante l’assessorato di Marzio Tremaglia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

18. Assessore Luigi Corbani - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Posta in uscita con protocollo dal numero 359 al numero 6314; Carteggio con il 
Museo Bagatti Valsecchi (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

19. Assessore Andrea Cavalli - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1983 - 1993 
Carteggio con l’Istituto di archeologia dell’Università degli studi di Milano in merito 
al progetto culturale “Milano capitale dell’impero”; carteggio inerente al Progetto 
di Legge sull’assestamento al bilancio di previsione per il 1988; bozza della 
relazione sul bilancio di previsione per il 1989; mostra di pittura e grafica “I valori 
umani”, corrispondenza (1985 - 1989). Si segnala la presenza di un fascicolo 
contenente copie di sceneggiature di film, progetti cinetelevisivi e corrispondenza 
inviate alla dottoressa Donata Corelli, responsabile dell’Ufficio attività audiovisive 
(1983 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

20. Assessore Richard Rizzi - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Posta in entrata e in uscita relativa al 1993; Posta in uscita con protocollo dal 
numero 2 al numero 1636 relativa al 1994.Copia dei verbali delle sedute del 
Comitato legislativo relativi all’anno 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 
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21. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/1 - A/5) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
- A - 1: Congresso AIB - Associazione Italiana Biblioteche - tenutosi a Brescia l’8, 9 e 
10 novembre 1995; - A - 2: AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo 
(1995 - 1999); - A - 3: API - Associazione piccole e medie industrie - di Milano e 
provincia (1995); - A - 4: Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere e arti di 
Mantova (1995); - A - 5: Fondazione “Teatro alla Scala” di Milano (Associazione 
Amici della Scala di Milano - Associazione per i musei lombardi) (1995 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

22. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/6 - A/15) 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
A - 6: Mancante; A - 7: Convegno “Arte della libertà - antifascismo, guerra e 
liberazione in Europa 1925 - 1945 (1995 - 1996); A - 8: Associazione “Katharsis” di 
Milano (1995); A - 9: Associazione nazionale industrie cinematografiche e 
audiovisive di Roma (1995); A - 10: Assemblea degli assessori provinciali “sala del 
Gonfalone” (1995); A - 11: Mancante; A - 12: Bertola & Locatelli editori di Cuneo 
(1995); A - 13: Bilanci di previsione (1995 - 1996); A - 14: Mancante; A - 15: Scarto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

23. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/16 - A/23) 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
A - 16: Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta” Villa Olmo di Como 
(Celebrazioni Voltiane) (1995 - 1997); A - 17: Fondazione “Cineteca italiana” di 
Milano (1996); A - 18: Mancante; A - 19: Mancante; A - 20: CLEM - Comitato 
Lombardia Europa Musica (1992 - 1998); A - 21: Comitato regionale per i servizi 
radiotelevisivi (1995); A - 22: Scarto. A - 23: Consigliere Carlo Nola (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

24. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/24) 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali (prima parte). 



- 31 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

25. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/24) 
Estremi cronologici:  1998 
Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

26. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/24) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali (terza parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

27. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/25 - A/30) 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
A - 25: Console generale dottore Samuel Tevet (1995); A - 26: Mancante; A - 27: 
Consulta della musica (1995 - 2000); A - 28: Dirigente ufficio attività audiovisive 
dottoressa Donata Corelli (1995 - 1996); A - 29: Scarto; A - 30: Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

28. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/31 - A/38) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 31: La documentazione è all’interno del fascicolo A - 560; A - 32: Museo Bagatti 
Valsecchi a Milano (1995 - 1999); A - 33: Fondazione “Civiltà bresciana” di Brescia 
(1995 - 1997); A - 34: Fondazione “Sartirana arte” di Sartirana (1996 - 1997); A - 
35: FRISL 94 - 95 (1995 - 1996); A - 36: Scarto; A - 37: Nuova L.R. (n. 447) sulla 
grande distribuzione (1995); A - 38: Scarto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

29. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/39) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Attuazione della L. n. 241 del 7 agosto 1990 (Trasparenza dell’azione 
amministrativa). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

Note:  Contiene la documentazione del fascicolo A/637. 

30. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/40 - A/50) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 40: LL.RR. 66 - 83 e 9 - 93; A - 41: Celebrazioni Marinettiane (Le vestali del 
futurismo - Marinetti e il suo movimento nell’Oltrepò) (1995); A - 42: Marketing & 
Telematica Italia di Milano (1995); A - 43: Fondazione “Antonio Mazzotta” di 
Milano (1995); A - 44: “Sondrio e il suo territorio” quindicesimo volume della 
collana “Mondo popolare in Lombardia” (1995); A - 45: Situazione dei Musei civici 
di Bergamo (1995); A - 46: Museo Poldi Pezzoli di Milano (1995 - 1998); A - 47 - A - 
48: Associazione per la promozione del Museo del design (Assolombarda) (1995 - 
1998); A - 49: Nomine e competenze regionali (1995 - 1996); A - 50: Osservatorio 
culturale (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

31. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/51 - A/52) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 51: Piano Cinema ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. n. 38 del 11 aprile 
1980 (1995 - 1999); A - 52: Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa 
(prima parte) (1996 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 
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32. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/52) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

33. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/53 - A/59) 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
A - 53: La documentazione è all’interno del fascicolo A - 602; A - 54: Scarto; A - 55: 
Fondazione I pomeriggi musicali (1997 - 2000); A - 56: Mancante; A - 57: Comitato 
nazionale del Premio europeo Umberto Biancamano (1995); A - 58: Mancante; A - 
59: Fondazione mediateca della Lombardia (RAI - Zilli e Cianciani) (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

34. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/60 - A/65) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 60: Scarto; A - 61: Corrispondenza con Eva Schwarzwald (1995); A - 62: 
Servizio biblioteche (conferenza dei beni librari) (1995 - 1999); A - 63: SIRBEC 
(1995 - 1999); A - 64: Scarto; A - 65: La società dei concerti di Milano (1995 - 
1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

35. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/66 - A/76) 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
A - 66: Dottore Angelo Maria Ardovino, Soprintendente dei Beni archeologici della 
Lombardia (1995 - 1996); A - 67: Mancante; A - 68: Unito al fascicolo A - 212; A - 
69: Teatro “A. Ponchielli” di Cremona (1995); A - 70: EBC - Ergon Business 
Communication (Francesco Zuzic) (1995); A - 71: Mancante; A - 72: WWF, 
delegazione Lombardia (1995); A73: Teatro alla Scala (Orchestra filarmonica della 
Scala) (1995); A - 74: Il circuito regionale musicale (1995); A - 75: Accademia 
concertante d’archi di Milano (1996); A - 76: Biblioteche (SBN - Servizio 
bibliotecario nazionale) (1996 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

36. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/77 - A/87) 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
A - 77: Convegno “Il diritto comunitario” organizzato dalla Associazione “Casa 
d’Europa” di Treviglio (1995 - 1996); A - 78: Comitato promotore “Anno 
Santambrosiano” (1997); A - 79: Scarto; A - 80: Cinema teatro “Franciscum” di 
Laveno Mombello (1994 - 1995); A - 81: Centro Camuno di studi preistorici (1996 - 
1999); A - 82: Touring Club italiano (1995 - 1996); A - 83: Centro culturale 
“Rosetum” (1995); A - 84: Società autostrade (Punti blu) (1995); A - 85: I civici cori 
di Milano (1995); A - 86: Mostra “Brescia Littoria” (1995). A - 87: Copia del decreto 
di trasformazione in Fondazioni degli enti lirici (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

37. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/88 - A/99) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 88: Copia della Legge quadro in materia del teatro di prosa (1995 - 1997); A - 
89: Progetto “Adotta un monumento” (FAI - Fondo per l’ambiente italiano - 
Lombardia) (1995 - 1999); A - 90: Scarto; A - 91: Comunità del Garda di Gardone 
Riviera (1995); A - 92: Scarto; A - 93: Manifestazione “Settimana ungherese” 
organizzato dalla Fondazione “Ugo Spirito” di Roma (1997); A - 94: Mancante; A - 
95: Scarto; A - 96: Direttive Europee (1995 - 1997); A - 97: Fiere nel comune di 
Bergamo (1995 - 1999); A - 98: Conferenza Stato - Regioni (1997 - 1999); A - 99: 
Unionturismo Lombardia [1995]. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

38. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/100 - A/112) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 100: Compagnia “Pandemonium teatro” (1995); A - 101: Restauro nella 
Parrocchia S. Maria Maddalena di Lodi (1995); A - 102: Mostra “Tesori miniati” 
(1995); A - 103: Progetto “Raffaello” (1997); A - 104: Discarica nel comune di 
Teglio (1995); A - 105: Consulta teatro (1997 - 1998); A - 106: Gruppo 
archeologico bergamasco (Mostra “4000 anni di storia”; Bartolomeo Colleoni) 
(1995); A - 107: Scarto; A - 108: Mancante; A - 109: Mostra internazionale d’arte 
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cinematografica (1995); A - 110: Copia del Progetto di legge “Istituzione della 
fondazione denominata Fondazione Mediateca della Lombardia” (1995); A - 111: 
“Giornata europea del patrimonio” (1995); A - 112: La documentazione è 
all’interno del fascicolo A - 555. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

39. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/113 - A/127) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
A - 113: Borsa delle opportunità e delle risorse (1994 - 1996); A - 114: Mancante; A 
- 115: Goethe Institut di Milano (1997); A - 116: Scarto; A - 117: ACTL - 
Associazione per la cultura e il tempo libero (1995); A - 118: Scarto; A - 119: 
Mostra fotografica “Un paseo por los noventa” (1995); A - 120: Scarto; A - 121: 
Mostra organizzata a Roma su Federico II (1995); A - 122: Antonio Zavaglia 
(1995); A - 123: Mancante; A - 124: Manifestazione “Histeuro ‘95” a Lussemburgo 
(1995); A - 125: Fondazione “Rui” di Milano (1996); A - 126: Richiesta di 
finanziamento del comune di Sarnico (FRISL) (1995); A - 127: Proposte di Pietro 
Macconi (1995 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

40. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/128 - A/139) 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
A - 128: Corrispondenza con l’ingegnere Luciano Ravaglia (1994 - 1995); A - 129: 
Servizio Musei e Beni culturali (1995 - 1996); A - 130: Mancante; A - 131: Ditta 
Dalmine spa (1995); A - 132: Articoli sull’assessore Guido Bombarda (1995); A - 
133: Copia dell’Ordine del giorno del Consiglio regionale della Lombardia “voto 
degli italiani all’estero” (1995); A - 134: Teatro Dal Verme di Milano (1995 - 1999); 
A - 135: Mancante; A - 136: Abbazia di Chiaravalle di Milano (1999); A - 137: 
Lombardia notizie - Agenzia di stampa e d’informazione della giunta (1996); A - 
138: Scarto; A - 139: Scarto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

41. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/140 - A/154) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
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A - 140: Sesto centenario della Certosa di Pavia (1995 - 1997); A - 141: Congresso 
internazionale “Postumia” (1995 - 1998); A - 142: Copia della Proposta di legge 
“Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi” (1995); A - 143: La 
documentazione è all’interno del fascicolo A - 601; A - 144: Istanza di revisione 
delle graduatorie di concorsi dei livelli dirigenziali (1995); A - 145: Scarto; A - 146: 
Mancante; A - 147: Mostra “Il mondo futuro - Il futuro del mondo” promossa da 
ARCI NOVA Milano e AICOS (1995); A - 148: Scarto; A - 149: VTA, rubrica televideo 
“Enti in video” (1995); A - 150: Associazione musicale “Disco d’oro italiano” (1995 
- 1996); A - 151: Mancante; A - 152: Rete informatica e accessi agli atti 
amministrativi (1995); A - 153: Attività di contenzioso negli anni 1992 - 1995 
(1995); A - 154: Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

42. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/155 - A/169) 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
A - 155: Scarto; A - 156: Mancante; A - 157: Musei civici di Como (1995); A - 158: 
Progetto triennale “Lombardia - Laboratorio della Repubblica” (1995); A - 159: 
Scarto; A - 160: Assolombarda (1998 - 1999); A - 161: Professore Luca Gallesi 
(1996 - 1999); A - 162: IRER - Istituto regionale di ricerca della Lombardia (1994 - 
1996); A - 163: Lombardia informatica (1995 - 1999); A - 165: Teatro del Buratto 
di Milano (1995); A - 166: Copia della Proposta di legge “Norme per la riforma 
degli Enti lirico - sinfonici (1995); A - 167: Ospedale Riuniti di Bergamo (1995 - 
1998); A - 168: Scarto; A - 169: Comune di Boltiere (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

Note:  Il fascicolo A/161 contiene la documentazione del fascicolo A/548. 

43. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/170 - A/177) 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
A - 170: Seminario “I programmi dell’Unione Europea a favore della cultura” (1996 
- 1997); A - 171: Mancante; A - 172: IX Mostra internazionale dei documentari sui 
parchi “Sondrio festival” (1995); A - 173: Copia della proposta di legge d’iniziativa 
del deputato Nicola Pasetto relativa alle deducibilità fiscali in relazione a opere di 
conservazione dei beni culturali (1995); A - 174: Società per le belle arti ed 
esposizione permanente di Milano (1996); A - 175: Bozza del documento 
programmatico e del progetto di legge inerenti il federalismo (1995); A - 176: 
Centro ricerche e formazione “Unitre Milano” (Silvio Bolognini) (1995); A - 177: 
Associazione “Orchestra Guido Cantelli” di Milano (1995 - 1997). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

44. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/178 - A/186) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
A - 178: Associazione “Giovanni Secco Suardo” di Lurano (1996 - 1997); A - 179: 
Seconda edizione COMPA - Salone europeo della comunicazione pubblica e dei 
servizi al cittadino e alle imprese (1995); A - 180: Bozza del progetto di legge sugli 
interventi regionali per i lombardi nel mondo; elenco delle associazioni lombarde 
nel mondo (1996); A - 181: Relazione “La comunicazione politica, forme 
dell’offerta e modi della ricezione: le elezioni regionali e amministrative in 
Lombardia nel 1995” eseguita dall’Istituto di ricerca sulla comunicazione “A. 
Gemelli - C. Musatti” di Milano (1996); A - 182: Scarto; A - 183: Promos - Azienda 
speciale della Camera del commercio di Milano per la promozione delle attività 
internazionali e per le relazioni esterne (1996 - 1998); A - 184: Museo lombardo di 
storia dell’agricoltura e Centro studi e ricerche per la museologia agraria di 
Sant’Angelo Lodigiano (1995 - 1996); A - 185: Piano musei (1994 - 1995); A - 186: 
Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

45. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/187 - A/188) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 187: Manifestazione “Kid Screen” (1995 - 1996); A - 188: MIFED - Mercato 
internazionale degli audiovisivi destinato alle compagnie e ai professionisti che 
comprano e vendono diritti per il cinema, la televisione e gli homevideo - gestito 
dalla Fiera di Milano (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

46. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/189 - A/195) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 189: Mostre organizzate dalla Fondazione “Antonio Mazzotta” di Milano (1996 - 
1997); A - 190: SACBO - Società per l’aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio 
(1998 - 1999); A - 191: Scarto; A - 192: Mancante; A - 193: CTB - Centro teatrale 
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bresciano (1995); A - 194: Scarto; A - 195: Accademia Carrara di belle arti di 
Bergamo (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

47. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/196 - A/211) 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
A - 196: Progetto per un Festival dell’Opera buffa proposta dalla Associazione 
culturale “La società dell’opera buffa” (1996). A - 197: Normativa riguardante alle 
Agenzie di viaggio (1995 - 1996); A - 198: Scarto; A - 199: Mancante; A - 200: 
Mancante; A - 201: Ambasciatore argentino Norberto Vidal (1995); A - 202: IIC - 
Istituto italiano di cultura di Los Angeles (1995); A - 203: Associazione pubblica di 
fedeli Russia cristiana (1995); A - 204: Comune di Vimercate (1995); A - 205: 
Festival internazionale dei cinema “Filmmaker” (1996); A - 206: Scarto; A - 207: 
The International Hokusai Research Center diretto dal professore Gian Carlo Calza 
(1996); A - 208: Archivio “Federico Patellani” (1997); A - 209: Programma JAI - 
Junior achievement international (1995); A - 210: Ditta Burlodge srl (ingegnere 
Giulio Grotto) (1995); A - 211: Laboratorio di ricerca sulla famiglia (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

48. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/212 - A/214) 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
A - 212: Coordinamento delle regioni e delle province autonome nel settore dello 
spettacolo (1995 - 1997); A - 213: Associazione “Novurgia” (1994 - 1996); A - 214: 
Secondo centenario della fondazione della Accademia Carrara di Belle Arti di 
Bergamo (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

Note:  Il fascicolo A/212 contiene la documentazione del fascicolo A/68. 

49. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/215 - A/223) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 215: Formazione programmata di settore (1995); A - 216: Convegno “Moda, 
modi, mode del vivere metropolitano” organizzato dalla Università Cattolica del 



- 39 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Sacro Cuore di Milano (1995); A - 217: Agenzia europea per i beni culturali (1996); 
A - 218: Scarto; A - 219: Mancante; A - 220: Convegno “Danza e balletto in Italia. 
Progetti e proposte per lo sviluppo dell’arte coreografica” (1995); A - 221: 
Associazione culturale “La società dell’opera buffa” di Milano (1995 - 1998); A - 
222: Ministero degli Affari esteri (1995); A - 223: Progetto “Opera domani” in 
collaborazione con la ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana (1995 - 
1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

50. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/224 - A/230) 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
A - 224: Consorzio Inforturism di Milano (con Floppy Disc) (1995); A - 225: 
Fondazione “Mudima” di Milano (1995 - 1996); A - 226: Progetto “Dispersione 
scolastica” nel comune di Clusone (1995); A - 227: Scarto; A - 228: Mostra 
“Terrasanta - dalla crociata alla custodia dei luoghi santi” in collaborazione con 
SKira editore di Milano (1997 - 2000); A - 229: Progetto MXM - Milano per la 
multimedialità - promosso dall’AIM - Associazione interessi metropolitani (1995 - 
1998); A - 230: Ditta EGG srl del dottore Francesco Moneta (1995 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

Note:  Il fascicolo A/228 contiene la documentazione del fascicolo A/486. 

51. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/231 - A/246) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 231: Scarto; A - 232: Carta dei diritti del giovane telespettatore (1996); A - 233: 
Associazione “Gioventù musicale d’Italia” (1995); A - 234: Scarto; A - 235: Centro 
europeo per la musica e il teatro musicale “Euro musica” [1995]; A - 236: Progetto 
“Civiltà sull’acqua” proposto dalla Associazione “Cunart” e dal Centro didattica di 
ricerca musicale di Milano (1995); A - 237: AIM - Associazione interessi 
metropolitani (1997 - 1999); A - 238: Iniziative culturali promosse dalla provincia 
di Cremona (1996 - 1998); A - 239: Mostra “Penisola del tesoro” (1995); A - 240: 
Studium cartello (1995); A - 241: Museo “Abbadia Lariana” (1996 - 1998); A - 242: 
CIRSS - Centro di studi sull’Europa orientale (1995); A - 243: Scarto; A - 244: 
Scarto; A - 245: Museo di scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo (1995); A - 246: 
Scarto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

52. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/247 - A/263) 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
A - 247: Mostra “Iside. La madre del mistero” (1995 - 1996); A - 248: Circuito 
cinematografico per ragazzi (1995); A - 249: Consiglio generale degli italiani 
all’estero (1995); A - 250: Museo di scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo (1995); A 
- 251: Convegno “Angelo Oliviero Olivetti” (1995); A - 252: Corso di aggiornamento 
osservatorio culturale - Iref “Per una gestione innovativa dei servizi culturali” 
(1995- 1996); A - 253: ASM - Associazione italiana studio malformazioni - di 
Milano (1995); A - 254: Mancante; A - 255: Attuazione della Legge n. 142 del 8 
giugno 1990 (1995); A - 256: Scarto; A - 257: Camera nazionale della moda italiana 
(1995 - 1996); A - 258: Eritrea (1995); A - 259: Televideo regionale Lombardia 
(1995 - 1996); A - 260: Seminario “Aspetti psicologici delle nuove tecnologie 
audiovisive e informatiche” (Test AT per la valutazione di audiovisivi didattici) 
(1995); A - 261: Revisione della L.R. n. 81 - 85 (1996); A - 262: “Lombardia - 
Calabria: una partnership per lo sviluppo del mediterraneo - Note per un 
protocollo d’intesa” (1995); A - 263: Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

53. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/264 - A/278) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 264: Associazione per la musica contemporanea “Milano musica” (1996); A - 
265: Teatro “Franco Parenti” (1997); A - 266: Scarto; A - 267: Programmazione 
strategica della Regione Lombardia, 15 progetti strategici e 30 sottoprogetti per la 
legislatura (1995); A - 268: Comune di Guidizzolo (1995); A - 269: Progetto giovani 
del comune di Milano (Associazione per la promozione artistica “Viafarini”) 
(1995); A - 270: Associazione “Istituto per la formazione coreutica” (Marialisa 
Monna, Giuliana Penzi, Gabriella Cohen) [1995]; A - 271: Virgilio Marconcini 
(1995); A - 272: Istituti italiani di cultura e attività all’estero (1995); A - 273: 
Sentenze del TAR in materia sanitaria (1995); A - 274: Associazione di continuità 
storica e culturale “Il testimone” di Milano (1995 - 1998); A - 275: Commissione 
culturale consultiva Italia - Svizzera (1995); A - 276: Fondazione Marcel Hicter di 
Bruxelles (1995); A - 277: Circolo culturale “Carlo Perini” di Milano (1996 - 1997); 
A - 278: Comunità europea (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 
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54. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/279 - A/289) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 279: Sistema informativo di settore (1997); A - 280: Mancante; A - 281: 
Seminario “I programmi dell’Unione europea a favore della cultura” (1995 - 1996); 
A - 282: corrispondenza con il dottore Massimo Colombo sul progetto del “negozio 
dell’informazione” (1996); A - 283: Progetti Bolognini (1995); A - 284: Mostra 
sull’impressionismo al Palazzo Reale di Milano (1996); A - 285: Pubblica assistenza 
“Valle Seriana” di Colzate (1995); A - 286: Fondazione italiana per la fotografia di 
Torino (1995); A - 287: Accordi province (1995); A - 288: Progetto ITACA - Istituto 
per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti (1995); A - 289: 
Fondazione “Il Vittoriale degli italiani” di Gardone Riviera (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

55. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/290 - A/300) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
A - 290: Associazione “Ad acta” di Milano (1995); A - 291: Proposta del piano di 
riparto dei contributi in conto corrente per i musei ai sensi delle LL.RR. 39 - 74 e 
41 - 77 (1995); A - 292: CDS - Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di 
Milano (1995 - 1996); A - 293: Mancante; A - 294: Museo nazionale della scienza e 
della tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano (1998); A - 295: Scarto; A - 296: Centro 
internazionale del bambino di Cassina Rizzardi (1994); A - 297: ABBM - 
Associazione bergamasca bande musicali - di Bergamo (1996); A - 298: Scarto; A - 
299: Ditta “Trust Company” (comune di Lacchiarella) (1995); A300: Progetto di 
Legge sull’ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta 
regionale (1995 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

56. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/301 - A/319) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 301: Scarto; A - 302: Mancante; A - 303: Lacchiarella: interporto (1996 - 1998); 
A - 304: Mancante; A - 305: Provincia e comune di Sondrio (1996); A - 306: Scarto; 
A - 307: Via Francigena (le vie della fede in Lombardia) (1996); A - 308: Bozza di 
progetto della mostra “I doni del sole” (1996); A - 309: Progetto di legge che 
disciplina il “Fondo per la realizzazione di progetti intersettoriali di rilevanza 
regionale” (1996); A - 310: Mancante; A - 311: Evento “Bergamo festa in piazza” 
(1996); A - 312: Mancante; A - 313: Convenzione con il LIUC - Libero istituto 
universitario Carlo Cattaneo - di Varese nel settore Ambiente ed energia (1995 - 
1996); A - 314: Relazione sull’attività del Comitato tecnico scientifico per la 
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legislazione per l’anno 1995 [1996]; A - 316: Scarto; A - 317: Progetto PECHE - 
Protecting european cultural heritage (1995 - 1997); A - 318: Scarto; A - 319: 
Progetto “Un monumento da adottare” (Fondation Pégase) (1995 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

57. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/320 - A/333) 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
A - 320: Tavola rotonda sul tema educare al teatro (Professoressa Laura 
Granatella) (1996); A - 321: Mancante; A - 322: Mancante; A - 323: IARD - Istituto 
di ricerca - di Milano (1995 - 1996); A - 324: Scarto; A - 325: Progetto di legge “La 
tutela del suolo e la bonifica delle aree contaminate” a firma dei Consiglieri 
regionali di Alleanza Nazionale (1996); A - 326: La documentazione è all’interno 
del fascicolo A - 547; A - 327: SIR - Sistema informativo regionale (1996 - 1997); A 
- 328: Operazione “CARD” dei Musei Lombardi [1996]; A - 329: Ipotesi di progetto 
“Marconi 2000” redatta dall’Architetto Maurice Kanah (1996); A - 330: Progetto 
“Cistercensi” a Morimondo (ditta M3 Milano multimediale srl) (1996); A - 331: 
Prima conferenza regionale sui problemi dell’emigrazione (1996); A - 332: 
Progetto di Legge “Norme per la promozione e il sostegno sociale della famiglia” 
elaborato dal Circolo di AN “Valore Famiglia” (1995 - 1996); A - 333: Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

58. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/334 - A/351) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 334: Commissione di inchiesta (1995); A - 335: Mostra “Art & Power” (Medusa 
arte e cultura di Cesena) (1995); A - 336: Casa circondariale di Bergamo (1995); A - 
337: Mancante; A - 338: Dottore Vittorio Barattolo [1995]; A - 339: Ente autonomo 
“La triennale di Milano” (1997 - 1999); A - 340: Progetto “Serenissima” in 
occasione del bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia (1996 - 1997); 
A - 341: Professore Paolo G. Caucci von Saucken, presidente di Comitato nazionale 
di coordinamento per il Giubileo (via Francigena) (1996); A - 342: Federico Motta 
Editore (1996); A - 343: Dalai Lama (1996); A - 344: Piero Verni, presidente 
dell’Associazione Italia - Tibet (1996); A - 345: Società di servizi “Ad Artem” 
(1996); A - 346: Ditta MGM Digital communication srl di Milano (1996); A - 347: 
CAST (rapporto “Piaceri proibiti. I tabù alimentari fra passato e presente”) (1996); 
A - 348: ACI di Brescia (Museo delle Mille miglia) (1996); A - 349: Palazzo del Te di 
Mantova (1996); A - 350: PRS - Programma regionale di sviluppo (1996); A - 351: 
Fondazione “Lanfranco Colombo” di Milano (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

59. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/352 - A/368) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
A - 352: Scarto; A - 353: Mostra - evento “Il grembo del suono - Arturo Benedetti 
Michelangeli” (1996); A - 354: Palazzo Borromeo Arese di Cesano Maderno [1995]; 
A - 355: Programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei 
programmi audiovisivi (MEDIA II - Formazione) (1995 - 1996); A - 356: Media 
Salles - Cinema d’Europa (1996); A - 357: Progetto di Legge sulla comunicazione 
della Regione Lombardia (Piano di comunicazione 1996) (1996); A - 358: CIR- 
Centro informativo regionale (1995); A - 359: Canton Ticino (1996); A - 360: 
Convegno a Dongo (1996); A - 361: Scarto; A - 362: Luigi Bechetti (Lumezzane; 
Fondazione “Micheletti”) (1996); A - 363: Elementi per una nuova L.R. sui musei 
(1996); A - 364: Squittieri [1995]; A - 365: Lombardia Cultura (1996); A - 366: 
Istituto dell’atlante linguistico dell’Università di Torino (professore Lorenzo 
Massobrio) (1994); A - 367: Progetto di rete museale per lo sviluppo della didattica 
nei musei scientifici e naturalistici della Regione Lombardia proposto dalla ADM - 
Associazione didattica museale (1998). A - 368: Museo civico di storia naturale di 
Milano (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

60. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/369 - A/377) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 369: Cartoomics - Salone del fumetto e dei cartoons (Fiera Milano) (1996 - 
1997); A - 370: Museo etnografico dell’Alta Valle Seriana (1996); A - 371: Mostra di 
bozzetti e opere del pittore ottocentesco Cherubino Cornienti (Comune di Pavia) 
(1996); A - 372: Associazione musicale “Jubilate” di Legnano (1996); A - 373: 
Rocca d’Anfo (progetto di valorizzazione ambientale e attrezzature turistiche 
nell’area del lago di Idro, con VHS) (1995); A - 374: Mancante; A - 375: Festival del 
cinema africano (1996); A - 376: Regione Umbria e regione Emilia Romagna 
(1996); A - 377: Documentazione inerente la L.R. n. 35 del 29 aprile 1995 (1996 - 
1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 
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61. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/378 - A/381) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 378: Istituzione di una scuola di restauro a Sabbioneta [1995]; A - 379: Staff 
ricostruzione e sviluppo della Valtellina (1996); A - 380: Castello Sforzesco di 
Vigevano (1996 - 1999); A - 381: Festival di teatro ragazzi e giovani “Segnali” 
(1995 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

62. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/382 - A/400) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 382: Convegno “Conservazione, turismo, occupazione: analisi e potenzialità” 
realizzato dalla Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, 
artistico e naturale della nazione “Italia nostra” (1996); A - 383: Consorzio Parco 
del Serio (Parco regionale del Serio: piano territoriale di coordinamento) (1995); A 
- 384: Fondazione culturale lombarda “Arte e civiltà” di Milano (1996 - 1997); A - 
385: Associazione culturale dei mantovani in Brasile (1996); A - 386: Museo della 
motorizzazione (1996); A - 387: Scarto; A - 388: APT - Azienda promozione 
turistica di Bergamo e provincia (1997); A - 389: Copia del Progetto di Legge 
“Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane 
[1995]; A - 390: Scarto; A - 391: Scarto; A - 392: Scarto; A - 393: Associazione 
“Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione” (pubblicazione “I marchi di 
fabbrica a Milano: 1868 - 1913 arte, industria e diritto) (1995 - 1999); A - 394: 
Progetto di allestimento del Museo diocesano di Bergamo (Giubileo) (1998); A - 
395: Documento indicativo sulla revisione istituzionale del rapporto Stato - 
Regioni (Riccardo Migliori, Gruppo consiliare Alleanza Nazionale della Toscana) 
(1995); A - 396: Scarto; A - 397: Truffa bollette telefoniche SIP - TELECOM (1995); 
A - 398: Progetto “Convegno teatrale” presentato dal Liceo classico “G. Galilei” di 
Voghera (1996); A - 399: Convegno di studi “Regionalismo, federalismo, welfare 
state (1996); A - 400: Viabilità in Lombardia (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

63. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/401 - A/407) 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
A - 401: Progetto sperimentale “Centro servizi di Milano” (1997 - 1998); A - 402: 
Piano di attività dell’anno 1996 (1996); A - 403: Comune di Salò (Museo RSI - 
Repubblica sociale italiana) (1997 - 1998); A - 404: Fondazione “RCM - Rete civica 
di Milano” (1998 - 1999); A - 405: Progetto “Crespi” inoltrato dal comune di 
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Capriate San Gervasio (1996); A - 406: ISAP - Istituto superiore di scienza 
dell’amministrazione pubblica (1997); A - 407: Scarto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

64. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/408 - A/427) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
A - 408: Groppali (Teatri milanesi) (1997); A - 409: Progetto di Legge “Norme per 
la promozione della politica familiare in Lombardia” (1996); A - 410: Scarto; A - 
411: Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Comitato provinciale di Pavia 
(professore Gianfranco E. De Paoli) (1996); A - 412: Architetto Emilio Turba 
(1996); A - 413: Protocolli d’intesa con gli Assessori alla cultura provinciali (1996); 
A - 414: Associazione per le città murate di Lombardia (1996); A - 415: Professore 
Luigi Sampietro (1996); A - 416: Progetto di Legge in merito alle manifestazioni 
celebrative della figura di A. Volta in occasione del bicentenario dell’invenzione 
della pila elettrica (1996); A - 417: CORERAT - Comitato regionale radio televisivo 
(1996); A - 418: Società Synergia (Sinergie europee Italia, Tellus) (1996 - 1997); A 
- 419: Gestione Villa e Parco Reale di Monza (Associazione nazionale per la tutela 
del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione “Italia nostra”) (1996); A - 
420: Cliniche Gavazzeni di Bergamo (1996); A - 421: Fondazione “Guido e Maria 
Sambonet” (1996); A - 422: CPM - Centro professionale musica (1999); A - 423: 
Proposta di Legge “Norme e disposizioni sulla Polizia Locale” (1996); A - 424: 
Convegno internazionale di studi “Confronto con Mircea Eliade: archetipi mitici e 
identità storica” (Centro culturale “Nicolò Rezzana” di Bergamo) (1996); A - 425: 
Monastero di Valle d’Astino (1996). A - 426: Relazione storico - critica relativa a 
Gerolamo Induno (1996); A - 427: Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

65. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/428 - A/450) 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
A - 428: Dottore Gerardo De Nicola, dirigente del Servizio di staff - Studio delle 
modalità applicative in materia di autocertificazione (1996); A - 429: Mancante; A - 
430: Ricorso contro la Regione del sign. Ettore Politi (1995); A - 431: Prospetti 
riepilogativi dei costi delle mostre didattiche [1995]; A - 432: Festival del Galles 
(The British Council) (1996 - 1997); A - 433: Progetto di Legge “Valorizzazione e 
promozione dei centri culturali minori della Regione Lombardia” proposto dai 
consiglieri di Alleanza Nazionale [1995]; A - 434: Maestro Ruggero Barbieri (1994 - 
1996); A - 435: Fiera campionaria canadese (1996); A - 436: Associazione 
“Modagricoltura” di Bergamo (1996); A - 437: Circolo fotografico marianese di 
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Dalmine (1996); A - 438: Programma della presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione europea (1996); A - 439: Mostra “Progetto Mantegna” (1996); A - 440: 
Mancante; A - 441: Università degli studi di Bergamo (professore Stefano Ghislotti) 
(1996); A - 442: Associazione “Corte Franca” di Nigoline di Corte Franca (Franca 
Pizzini) (1996); A - 443: ICCD - Istituto centrale per la catalogazione e la 
documentazione (1996); A - 444: Commissione per la comunicazione, l’editoria e 
l’immagine (1997 - 1999); A - 445: Fondazione “Memmo” di Roma (1996); A - 446: 
Società di servizi “Media sport & arts” di Milano (dottore Bruno Ferrari (1996); A - 
447: Società “Logica srl” di Pontirolo Nuovo (1996); A - 448: Criteri del piano di 
riparto di contributi in parte corrente per in musei relativi all’anno 1996 (1996); A 
- 449: Società “Spirali - Vel srl” di Milano (dottore Armando Verdiglione) (1996); A 
- 450: Agenzia “Michela Bondardo comunicazione” (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

66. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/451 - A/469) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 451: Associazione culturale “Bergamo film meeting” (1995); A - 452: Fronte 
della gioventù (1996); A - 453: Progetto di planetario elettronico e di osservatorio 
astronomico dell’Est - Ticino nel comune di Ossona (1996); A - 454: Progetto 
strategico 2 - Sburocratizzazione, trasparenza e comunicazione; Progetto 
strategico 12 - Nuova politica culturale (1996 - 1999); A - 455: ALER - Azienda 
lombarda per l’edilizia residenziale (1996); A - 456: Scarto; A - 457: Scarto; A - 
458: Scarto; A - 459: Ministero dei beni culturali (Onorevole Walter Veltroni) 
(1996); A - 460: Tesi per la definizione della piattaforma programmatica dell’Ulivo 
presentata da Romano Prodi (1995); A - 461: Scarto; A - 462: Scarto; A - 463: 
Palazzo Pallavicino nel comune di Cremona (1996 - 1999); A - 464: Mancante; A - 
465: Scarto; A - 466: Onorevole Cristiana Muscardini (1996); A - 467: Comitato 
nazionale per le Celebrazioni Donizettiane (Maestro Fabrizio Maria Carminati) 
(1997 - 1999); A - 468: Scarto; A - 469: Museo delle cere città di Milano (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

Note:  Il fascicolo A/467 contiene la documentazione del fascicolo A/748. 

67. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/470 - A/489) 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
A - 470: Fondazione “Carlo Venturino” per l’archivio storico della canzone 
alternativa (1996); A - 471: La via mercatorum (Parco orobie valtellinesi) (1998); 
A - 472: Scarto; A - 473: Scarto; A - 474: Progetto “montagna” nel comune di Corna 
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Imagna (Associazione “Il sentiero”) (1996); A - 475: Progetto di Legge 
“Riorganizzazione del sistema socio - assistenziale regionale” (1995); A - 476: 
Radio proposta Piemonte (1996); A - 477: Linee strategiche del progetto 
“Riqualificazione del territorio lungo il corso del Po e dei suoi affluenti” (Format 
consulting srl) [1996]; A - 478: Dottore Mario Manzin, presidente della 
Commissione per la tutela degli organi artistici della Lombardia (1992 - 1995); A - 
479: Referendum abrogativi (1996); A - 480: Tiziana Gibelli (1996); A - 481: 
Pubblicazione “Pizzighettone città murate” (ArcheoEd - Archeologia dell’edilizia 
per il restauro architettonico) (1995); A - 482: Fondo sociale europeo per il 
periodo di programmazione 2000 - 2006 (1999); A - 483: Orchestra regionale 
lombarda sinfonica (1998); A - 484: Biblioteca nazionale Braidense (1997); A - 
485: Mancante; A - 486: La documentazione è contenuta nel fascicolo A - 228; A - 
487: Mostra documentaria “Rilke e Lou, il visibile e l’invisibile” (1996); A - 488: 
SMAU - Salone Macchine e Attrezzature per l’Ufficio (1997); A - 489: FINAT - 
Fondazione per l’istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

68. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/490 - A/496) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
A - 490: Progetto di Legge “Norme per la salvaguardia, lo sviluppo e il governo del 
territorio montano” (1996); A - 491: Progetti di cultura Paperless, Eta Beta, 
INDACO - Informazione dati Condivisi (1996); A - 492: Progetti Tremaglia (ALI - 
Agenzia lirica internazionale, Carlo Bini) (1996); A - 493: Associazione “Milano, 
biblioteca del 2000” (manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, BEIC - 
Biblioteca europea di informazione e cultura) (1996 - 1999); A - 494: Progetto 
“Luoghi della tradizione e del lavoro (1996 - 1997); A - 495: Fondazione 
“Alessandro Durini” di Milano (1996 - 1999); A - 496: : Manifestazione “Kid 
Screen” (1997 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

69. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/497 - A/507) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 497: Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 
(AIREC - Associazione informatica e reti civiche Lombardia) (1997 - 1998); A - 
498: SIRBEC della Provincia di Bergamo - Progetto area Vale Imagna (1996); A - 
499: Mancante; A - 500: Rinnovi di contratti per i Dirigenti ai sensi della L.R. n. 16 - 
96 (1997); A - 501: Piano di riparto dei contributi in campo teatrale (1995 - 1998); 
A - 502: Piano di riparto dei contributi in campo cinematografico (1996 - 1997); A - 
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503: Mancante; A - 504: Gruppo di lavoro sul federalismo (1996 - 1997); A - 505: 
ANCI - Associazione nazionale comuni italiani e Conferenza dei presidenti delle 
regioni e delle province autonome (1998); A - 506: PRS - Programma regionale di 
sviluppo (gruppo FNM - Ferrovie nord Milano) (1996 - 1998); A - 507: Delibera - 
quadro triennale 1997 - 1999 di promozione educativa e culturale ai sensi della 
L.R. n. 9 - 93 (Comitato tecnico consultivo) (1995 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

70. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/508 - A/509) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
A - 508: Scarto; A - 509: Manifestazione celebrativa della figura di A. Volta in 
occasione del bicentenario dell’invenzione della pila elettrica (Comitato nazionale 
celebrazioni voltiane, progetti legati alla manifestazione) (1997 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

71. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/510 - A/525) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 510: Nomine del Consiglio di amministrazione del Museo “L. da Vinci” (1996); A 
- 511: Mostra “100 anni di fotografia argentina” (1996); A - 512: Rapporti con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (professore Cesare Mozzarelli) 
(1996); A - 513: Scarto; A - 514: Fondazione “Pierlombardo” di Milano (ex Centro 
“Cesare Battisti”) (1997 - 1999),A - 515: Progetto di comunicazione su internet 
(1996); A - 516: Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo [1995]; A 
- 517: Progetto di Legge “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997 e 
bilancio pluriennale 1997 - 1999 (1996); A - 518: Progetto di un Convegno di studi 
su Pietro Verri (1996); A - 519: iniziativa “50 anni di architettura in Lombardia 
(1996); A - 520: Copia del Progetto di Legge n. 419 - 1994 “Recupero, 
riqualificazione, riutilizzazione delle baite, cascine, dimore ed edifici storici nonché 
degli ambiti loro circostanti” (1994 - 1996); A - 521: CSC - Centro studi 
cinematografici (1996); A - 522: Archivio di Stato, Comitato paritetico Stato - 
Regione Lombardia (Comitato regionale per i Beni culturali) (1995 - 1996); A - 
523: Circuito lirico regionale (1995 - 1996); A - 524: Mancante; A - 525: 
Conferenza mondiale sulla città (1995 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 
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72. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/526 - A/543) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 526: Teatro tascabile di Bergamo (1996); A - 527: Mancante; A - 528: Mancante; 
A - 529: Scarto; A - 530: Associazione culturale “Terzo millennio” (Associazione 
Medusa arte e cultura) (1996); A - 531: Scarto; A - 532: Rapporti bilaterali 
Lombardia - Ungheria (1996); A - 533: Comune di Sesto San Giovanni (1996 - 
1997); A - 534: Mancante; A - 535: Comunicazioni della dottoressa Silvia Ferretto 
Clementi, Presidente della Commissione VI “Ambiente, energia e protezione civile” 
(1996 - 1997); A - 536: Copia dell’elenco informale dei carteggi di Eugenio Montale 
e Maria Luisa Spaziani [1995]; A - 537: Copia dell’atto costitutivo dell’Associazione 
“Laboratorio di ricerca sulla famiglia” di Bergamo (1996); A - 538: Scarto; A - 539: 
Società per azioni “Finlombarda spa” (1997 - 1999); A - 540: Manifestazione “La 
bandiera delle cinque giornate di Milano” (1996); A - 541: Sceneggiatura “Benito 
Mussolini, duce d’Italia” di Renzo Barbieri [1995]; A - 542: Scarto; A - 543: 
Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

73. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/544 - A/554) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
A - 544: Proposta di Legge “Norme per la partecipazione della Regione Lombardia 
a fondazioni di interesse regionale o nazionale, operanti nel campo culturale e 
dello spettacolo” (dottore Enrico Bellezza) (1998); A - 545: Scuola d’arte applicata 
“Andrea Fantoni” (1996 - 1997); A - 546: Mancante; A - 547: Progetto 
“Integrazione Europa”: piano operativo (1996 - 1997); A - 548: La documentazione 
è all’interno del fascicolo A - 161; A - 549: Provincia di Lecco (Accordo di 
programma per l’attuazione di interventi di restauro, di recupero funzionale e di 
valorizzazione del Complesso monasteriale di Santa Maria del Lavello nel comune 
di Calolziocorte) (1996 - 1998); A - 550: FAST - Federazione delle associazioni 
scientifiche e tecniche fondata nel 1897 (IX Concorso dell’Unione europea per 
giovani scienziati) (1997); A - 551: Centro culturale francese di Milano (1997); A - 
552: Progetto del convegno relativo alla figura di Karoly Kerenyi (1997); A - 553: 
Scarto; A - 554: Assessorato alla cultura della Regione Piemonte (Giampiero Leo) 
(1997 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

Note:  Il fascicolo A/547 contiene la documentazione del fascicolo A/326. 

74. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/555 - A/566) 
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Estremi cronologici:  1995 - 2000 
A - 555: Servizio sanitario regionale (Comitato interassessorile politiche socio 
sanitarie (1996 - 1998); A - 556: Scarto; A - 557: Schede di deposito di 
interrogazioni presentate al Parlamento europeo dall’Onorevole Cristiana 
Muscardini (1996); A - 558: SIF - Società italiana di fisica (LXXXIII Congresso 
nazionale SIF - Congresso del centenario) (1996 - 1997); A - 559: Mancante; A - 
560: Fiera internazionale di Milano (progetti dottore Luppi) (1995 - 2000); A - 
561: Fondazione biblioteca archivio “Luigi Micheletti” (1998); A - 562: 
Associazione nazionale dei critici di teatro (Ugo Ronfani, Convegno “Per Roberto 
de Monticelli, per il teatro”) (1996 - 1997); A - 563: Trussardi Foundation (1998); 
A - 564: Seminario di studi “Dalla biblioteca alla mediateca: la gestione dei 
documenti sonori nell’evoluzione dei servizi di pubblica lettura” a Bergamo 
(1996); A - 565: Proposta di modifica della L.R. n. 13 - 95 (comune di Corna 
Imagna) (1996)A - 566: Difensore civico regionale (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

Note:  Il fascicolo A/555 contiene la documentazione del fascicolo A/112. Il fascicolo A/560 
contiene la documentazione del fascicolo A/31. 

75. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/567 - A/579) 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
A - 567: Mancante; A - 568: Mancante; A - 569: Convegno internazionale “Ezra 
Pound e le arti. La bellezza è difficile” (1996); A - 570: Segreteria (1996 - 1998); A - 
571: Chiesa di San Bernardino nel comune di Lallio (1996); A - 572: Progetto “La 
memoria e i giorni” a cura di APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani 
(1997 - 1998); A - 573: Progetto “Invideo” (Mostra internazionale di video d’arte e 
ricerca) (1998); A - 574 Stabilimento nel comune di Cortenuova (centrale 
termoelettrica) (1996); A - 575: Copie di disegni di legge presentate al Senato della 
repubblica - XIII legislatura (1996 - 1997); A - 576: Mancante; A - 577: Mancante; A 
- 578: Mancante; A - 579: Copia delle comunicazioni al Direttore generale inoltrate 
alla dottoressa Silvana Pasini (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

76. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/580 - A/601) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 580: Copia degli atti giudiziari del Tribunale penale di Torino in merito al 
processo FIAT (1996); A - 581: Ditta Metafora srl, servizi di comunicazione per 
l’immagine (1997); A - 582: Dottoressa Cristina Loglio (educazione al teatro) 
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(1997); A - 583: Tabulati relativi alla tipologia dei beneficiari “Fondazioni, 
associazioni e comitati” che hanno ricevuto un contributo regionale (1996); A - 
584: Progetto “Marchiondi” (1996); A - 585: Carpenter Davies Associates (1996); A 
- 586: L. n. 1089 del 1 giugno 1939 avente per oggetto la tutela delle cose di 
interesse artistico e storico (1999); A - 587: Scarto; A - 589: Esposto del professore 
Giancarlo Borra nei confronti del Direttore generale degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo (1995); A - 590: Relazione “Istituzione e territorio lombardo 1943 - 
1945” a cura di Marino Viganò e Fabio Gabrielli (1996); A - 591: Ciclo di conferenze 
di Paolo Matthiae Ebla e i grandi imperi dell’Antico Oriente nel comune di Treviglio 
(1997); A - 592: Collezione Lagioia [1995]; A - 593: “Sette templi meravigliosi”, 
intervento di Alzek Misheff al I Convegno del mitomodernismo (1995); A - 594: 
Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica “POLITEIA” (1996); A - 
595: Consorzio “Milano ricerche” (1998); A - 596: Elenco non ufficiale dei 
finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia (1996 - 1997); A - 597: Scarto; A - 
598: FRISL 1997 - 98 (elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili) (1997 - 
1998); A - 599: Piano operativo per lo sviluppo della rete civica della provincia di 
Sondrio (1997); A - 600: Mancante; A - 601: Agostino da Polenza (Associazione 
“Ev-K2-CNR” di Milano) (1995 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

Note:  Il fascicolo A/601 contiene la documentazione del fascicolo A/143. 

77. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/602 - A/613) 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
A - 602: Convegno “Cultura e socializzazione nelle città europee del terzo 
millennio” (professore Antonio Piva) (1997 - 1998); A - 603: Centro studi e 
formazione per le arti applicate all’industria di Milano (Progetto Marchiondi) 
(1997); A - 604: Fondazione “Avvocato Fernando Bussolera e Lina Branca 
Bussolera” di Mairano di Casteggio (1996 - 1997); A - 605: Commissione cultura 
dei Quattro motori pe l’Europa (progetto “Teatro per ragazzi”, progetto “Il gotico, 
linguaggio europeo”) (1997); A - 606: Incontri con il Corpo consolare della 
Lombardia (1997); A - 607: Ristrutturazione dell’organigramma della Direzione 
generale cultura (1997 - 1998); A - 608: Regolamento speciale della polizia 
provinciale di Bergamo (1996); A - 609: Materiale per l’incontro con l’Onorevole 
Walter Veltroni (progetto “Cinema ragazzi”) (1997); A - 610: Progetto di Legge n. 
284 “Istituzione del laboratorio, officina e cantiere europei Pavia città d’arte” 
proposto dal Consigliere regionale Mario Fabrizio Fracassi (1996); A - 611: 
Proposta di mostra “Leonardo e la meccanica tessile” a Como (1997); A - 612: 
Copia dei verbali del Comitato di coordinamento legislativo (Comitato per la 
programmazione) (1997); A - 613: Corso “Projects management” (Varenna) 
(1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

Note:  Il fascicolo A/602 contiene la documentazione del fascicolo A/53. 

78. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/614 - A/630) 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
A - 614: Scarto; A - 615: Elenco dei contributi assegnati all’Università di Pavia ai 
sensi delle LL.RR. 9 - 93 e 10 - 97 per gli anni 1997 - 1998 (Associazione “Archivio 
letterario lombardo per la tradizione manoscritta dell’800 e ‘900”) (1996 - 1997); 
A - 616: Mostra “Dino Battaglia: narratore, illustratore, disegnatore” (1997); A - 
617: Mostra “Karl Popper”: rassegna stampa (1997); A - 618: Richiesta di parere 
“pro veritate” dell’avvocato Marco di Tolle (1996); A - 619: Associazione 
promozione mostre “Assoexpo” (progetto “Comics 2000”) (1997 - 1998); A - 620: 
Progetto per la mostra “Modernità & tradizione - Le arti in Europa tra le due 
guerre” redatto dalla Associazione Medusa arte e cultura di Cesena (1997); A - 621: 
Progetto “Cultura dell’infanzia” di Eva Schwarzwald [1997]; A - 622: Carteggio con 
il professore Fabio Scialpi in merito alla mostra “Gli altri Dei” (1997); A - 623: 
Normativa in materia contrattuale del personale con qualifica dirigenziale del 
comparto regioni (Pietro Petraroia, Silvana Pasini (1996 - 1997); A - 624: Progetto 
di ristrutturazione interna del Convento Sant’Angelo dei Frati minori della 
Lombardia di Milano (1995 - 1997); A - 625: Scarto; A - 626: Scarto; A - 627: Mario 
Pavan (Naturopa) (1996); A - 628: Iniziative in occasione del bicentenario della 
repubblica di Venezia (1996); A - 629: Proposta di apertura di credito per 
iniziative di cinema ragazzi ai sensi della L.R. n. 13 - 91 (1996); A - 630: Copia della 
deliberazione avente per oggetto l’approvazione dell’ipotesi di accordo di 
programma relativo all’insediamento del nuovo polo universitario del Politecnico 
di Milano della zona della Bovisa (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

79. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/631 - A/645) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
A - 631: Copia delle mozioni della Lega Nord in cui si promuovono iniziative 
secessioniste (1996); A - 632: Progetto culturale “Sarajevo 2000” (1993); A - 633: 
Seconda stesura del Progetto di Legge “Interventi della Regione Lombardia per il 
riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dei beni di cultura materiale di 
rilevante interesse regionale e locale” (1997); A - 634: Seminario “Copyright ed 
editoria elettronica (1996 - 1997); A - 635: Progetto della mostra “Tanzio da 
Varallo e la cultura dei Sacri monti” (1997 - 1999); A - 636: Prima conferenza 
europea delle reti civiche ECN97 (1997); A - 637: Mancante; A - 638: CISEM (1992 
- 1997); A - 639: Progetto “City Web - comunicazione nuova internet e intranet per 
i comuni” (1997); A - 640: Bozza del progetto delle celebrazione in onore di Dino 
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Buzzati (1997); A - 641: Scarto; A - 642: Comitato di coordinamento delle Direzioni 
generali (1997 - 2000); A - 643: Atto di diffida della società Teatridithalia coop. arl 
(1997); A - 644: Telematica per le biblioteche - Giornata informativa (1996); A - 
645: Polo tecnologico di Dalmine (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

80. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/646 - A/666) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
A - 646: Candidature per le nomine e designazioni in enti vari (1998 - 1999); A - 
647: Progetto “Screen office lombardo” a cura di Stefano Pazzaglia (1997); A - 648: 
Politecnico di Milano (musei e multimedia) (1995); A - 649: Proposta di una 
mostra internazionale d’arte contemporanea per le celebrazioni voltiane (Roberta 
Lietti) (1997); A - 650: Scarto; A - 651: Indirizzario VIP [1997]; A - 652: Progetti 
“Pedemontana” e “Gronda” (ANAS) (1997); A - 653: Associazione culturale città 
alta “Vecchia Bergamo” (Festival organistico internazionale “Città Bergamo”) 
(1997); A - 654: Centro teatrale bresciano di Brescia (1997); A - 655: Mancante; A - 
656: Istituto superiore di musicologia di Milano (1997 - 1998); A - 657: Ipotesi di 
collaborazione tra le Direzioni generali Cultura e Formazione - Lavoro (1997); A - 
658: Scarto; A - 659: Società di mutuo soccorso (pubblicazione “Il mutuo soccorso 
tra i lavoratori di Crema, 1860 - 1920”) (1994 - 1995); A - 660: Istituto di ricerche 
farmacologiche “Mario Negri” di Milano (1997 - 1998); A - 661: Scarto; A - 662: 
Elenco dei progetti presentati dalle università - scuole e relative richieste di 
contributo (1996); A - 663: Piano cinema 1997 (1997); A - 664: Carteggio con 
Salvatore Carrubba, assessore alla cultura e allo spettacolo del comune di Milano 
(1997 - 1998); A - 665: Archivio letterario di Salvatore Quasimodo (Università 
degli studi di Pavia) (1996 - 1997); A - 666: Progetto per la mostra “Materia e 
colore nella scultura del ‘900” (Museo della Permanente) (1997 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

81. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/667 - A/673) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
A - 667: Fondazione “Ambrosetti arte contemporanea”, già Fondazione 
“Franciacorta”, di Palazzolo sull’Oglio (Mostra “Joan Mirò scultore”, mostra “Karel 
Appel: variazioni sul tema”) (1996 - 1997); A - 668: Multisala “Arcadia” di Melzo (2 
fotografie in bianco e nero del film “La donna che visse due volte” di A. Hitchcock) 
(1997); A - 669: Associazione culturale “Terra insubre” di Varese (progetto 
“Primavera celtica”) (1997); A - 670: Fondazione “Rosselli” di Milano (progetto 
“Diffondere la cultura scientifica e tecnologica a Milano”) (1997 - 1998); A - 671: 
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Leggi “Bassanini” (1997 - 1999); A - 672: Studio fotografico Da Re (1997); A - 673: 
Progetto quadriennale “M. house - Archivio multimediale della danza e delle arti 
della scena” (società Cro.me - Cronaca e memoria dello spettacolo) (197 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

82. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/674 - A/689) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
A - 674: Scarto; A - 675: CRT - Centro di ricerca per il teatro (1997 - 1999); A - 676: 
Progetto strategico “Turismo culturale” (1997 - 1998); A - 677: Sarnico 
(manifestazione sul liberty) (1997); A - 678: Convegno “Italia 1939 - 1945: storia e 
memoria” (dottoressa Anna Lisa Carlotti) (1997); A - 679: Parco Nazionale dello 
Stelvio (1996); A - 680: Brescia mostre grandi eventi (mostra “Paolo VI e l’arte” 
(1997); A - 681: Progetto “Sesamo”, programma per gli archivi (1997); A - 682: 
URP - Ufficio relazioni con il pubblico (Fausto Bagnato, dirigente Unionequadri) 
[1995]; A - 683: Programma “Karolus” (dottore Alberto Garlandini) (1997); A - 
684: Pubblicazione “L’attività dell’ENEA per i beni culturali, 1983 - 1994” (1997); 
A - 685: Lista possibili attività della Regione Lombardia con il comune di Bari 
(Onorevole Pinuccio Tatarella) (1997); A - 686: Scarto; A - 687: Copia della 
sentenza del TAR sul ricorso proposta da Concettina D’Amico e Ornella Roscio 
contro la Regione Lombardia 1997); A - 688: Schema di decreto legislativo recante 
la disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle Società no profit [1998]; 
A - 689: Giubileo 2000 (Relazione “La via francigena e la strada romea: rotte di 
pellegrinaggio e luoghi di accoglienza in provincia di Pavia” di Giancarlo Alberto 
Baruffi) (1997 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

83. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/690 - A/705) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 690: Compagnia “Teatro officina” di Milano (comuni di Mortara e Olevano di 
Lomellina) (1997); A - 691: The Wolfsonian foundation, Miami beach (1997); A - 
692: Mostra “Giuseppe Terragni” (Triennale di Milano) (1997); A - 693: Comitato 
organizzatore no profit “Cinquantesimo anniversario indipendenza indiana” 
(Progetto “India”) (1997); A - 694: AICEM - Associazione degli istituti culturali 
europei a Milano (1997); A - 695: Villa Feltrinelli a Gargnano (1997); A - 696: 
Copia dell’accordo di programma per l’attuazione di interventi di restauro, di 
recupero funzionale e di valorizzazione del Complesso monasteriale di Santa Maria 
del Lavello nel comune di Calolziocorte (1997); A - 697: Consiglio nazionale dello 
spettacolo (conferenza Stato - Regioni) (1997 - 1999); A - 698: Museo della 
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fotografia a Cinisello Balsamo (Villa Ghirlanda) (1997); A - 699: Scarto; A - 700: 
Progetto finalizzato beni culturali a cura del Consiglio nazionale delle ricerche 
[1995]; A - 701: Federcultura turismo sport tempo libero (1997 - 1998); A - 702: 
Festivaletteratura di Mantova (1997 - 1999); A - 703: Mostra “Vanità e seduzione: 
il merletto negli accessori di moda dell’ottocento” a cura del Gruppo tessile 
“Arnaldo Caprai” di Foligno (1997); A - 704: Scarto; A - 705: Giangaleazzo Visconti 
di Modrone, presidente della Commissione consiliare cultura (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

84. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/706 - A/717) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
A - 706: Scarto; A - 707: Convenzione MURST - Ministero dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica - per la realizzazione del Piano nazionale di ricerca 
[1995]; A - 708: Progetto “TACHE - Trading cultural heritage” [1995]; A - 709: 
CEFRIEL - Centro per la ricerca e la formazione in ingegneria dell’informazione 
(progetto “MAN” per la realizzazione di una comune rete metropolitana per Milano 
e Lombardia, AIPA - Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione) 
(1996 - 1999); A - 710: Bilancio di previsione per il 1998 (1997 - 1998); A - 711: 
Rapporto sul convegno “I musei lombardi di storia naturale: progetti e soluzioni 
per l’educazione al territorio” (Museo di storia naturale di Milano) (1997); A - 712: 
Comunicazione dell’assessore alle attività produttive, Alberto Guglielmo, sul 
seminario in cui si è affrontato il tema delle prospettive di rinnovo dei fondi 
strutturali per le regioni Obiettivo 2 e 5b (1997); A - 713: Scarto; A - 714: Cenacolo 
vinciano (progetto “Milano per Leonardo nel mondo”) (1997 - 1999); A - 715: 
Museo Minguzzi di Milano (1997); A - 716: Corrispondenza con la professoressa 
Elena Ferrari Barassi (legge ISDA - Istituti superiori dell’arte) (1997); A - 717: 
Corrispondenza con il dottore Pietro Petraroia in qualità di Soprintendente per i 
beni artistici e storici (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

85. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/718 - A/732) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
A - 718: In - Arch (1997); A - 719: Fondazione “Pietro Antonio Locatelli” di 
Cremona (1998); A - 720: Rivista “ Qui Lombardia” (1997); A - 721: 
Documentazione in materia di nulla osta commerciali ai sensi della L. n. 426 - 71 
(1997); A - 722: Consulta “Informatica cultura” (1997); A - 723: Film commission 
(ICE - Istituto nazionale per il commercio estero) (1999); A - 724: Villa Vigoni 
(professoressa Bianca Valota) (1997); A - 725: CNADSI - Comitato nazionale 
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associazione difesa scuola italiana (1997); A - 726: IAA - International advertising 
association (Senyon Kim) (1997); A - 727: Piano di riparto dei contributi in conto 
corrente per i musei per l’anno 1997 (1997); A - 728: ASL della provincia di 
Bergamo (1997); A - 729: Sintesi delle iniziative promosse nel 1996 ai sensi della 
L.R. n. 9 - 93 (1997); A - 730: Corrispondenza con il dottore Pietro Petraroia in 
qualità di Direttore generale della Direzione cultura della Regione Lombardia 
(1997 - 1998); A - 731: Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane 
SPA (1997); A - 732: Monitoraggio della spesa relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 
(DPEFR - Documento Programmazione Economica Finanziaria) (1997 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

86. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/733 - A/750) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
A - 733: Quarta edizione COMPA - Salone della comunicazione pubblica e dei 
servizi al cittadino (1997); A - 734: Accordo di programma per l’attuazione di 
interventi di restauro, di recupero funzionale e di valorizzazione della Basilica di 
Santa Maria Maggiore nel comune di Bergamo (1998); A - 735: Informagiovani di 
Bergamo (1996 - 1997); A - 736: Ente fiere dei castelli di Belgioioso e Sartirana 
(1997); A - 737: Unione degli industriali della provincia di Bergamo (1997); A - 
738: Scarto; A - 739: Proposta di una mostra sui Visconti di Milano (Arteventi srl) 
(1997); A - 740: Salone dei beni artistici e culturali di Torino (Fiera del libro di 
Torino) (1998 - 1999); A - 742: Atti del Convegno internazionale “Metropolis” 
(1996); A - 743: Scarto; A - 744: Lyda Levi (1996); A - 745: Convention annuale dei 
dirigenti della Regione Lombardia (1997); A - 746: Scarto; A - 747: Mancante; A - 
748: La documentazione è all’interno del fascicolo A - 467; A - 749: Programma 
“Parnaso” - Tecnologie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
(1997); A - 750: Progetto “Centro fotografia contemporanea Villa Ghirlanda” a 
Cinisello Balsamo (1997 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

87. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/751 - A/772) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
A - 751: Comitato per l’accordo di programma relativa all’area Magrini Galileo spa 
nel comune di Bergamo (1997); A - 752: Elaborazione statistica “La spesa 
regionale per la cultura nelle rilevazioni ISTAT” a cura dell’Osservatorio dello 
spettacolo (1997); A - 753: Copia della L. n. 194 - 1978 avente come oggetto le 
norme per la tutela sociale della maternità (pubblicazione “Da vita a vita: viaggio 
alla scoperta della riproduzione umana” di Bruno Mozzanega) (1999); A - 754: I 
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Soncino, tipografi erranti [1997]; A - 755: XIV Congresso internazionale AIHV 
(storia del vetro) [1997 - 1998]; A - 756: Società Cable & Wireless (1997); A - 757: 
II Conferenza regionale della cooperazione (1997); A - 758: Mostra “Lorenzo Lotto. 
Il genio inquieto del Rinascimento” a Bergamo (1998); A - 759: Osservatorio 
UNESCO - OCCAM (1997); A - 760: Copia dello studio “Le cinque giornate di Milano 
alla rovescia” di Sergio Pelagalli (1997); A - 761: Tibet (Dalai Lama, Agostino da 
Polenza) (1998 - 1999); A - 762: Osservatorio culturale del Piemonte (1998); A - 
763: Comitato per l’attività ispettiva e per il controllo interno (1998); A - 764: 
Programma di massima della rassegna culturale “Italia in Giappone 2001” (Sergio 
Cattani, ministro plenipotenziario degli Affari Esteri) (1998); A - 765: Bozza dei 
progetti in fase di elaborazione dal Dipartimento regionale cultura e beni culturali 
di Forza Italia (1998); A - 766: Scarto; A - 767: Scarto; A - 768: Manifestazione 
espositivo - culturale “OUTIS. La mente del viaggiatore” (1997); A - 769: Società 
italiana musica contemporanea (1997); A - 770: Seminario “Cooperazione utenza 
cultura, attività creative, tempo libero e spettacolo” (Seconda conferenza regionale 
della cooperazione) (1997); A - 771: Comitato nazionale per le celebrazioni del I 
centenario della morte di Giuseppe Verdi (1999); A - 772: Accordo di programma 
per la realizzazione di un Parco paleontologico presso la località Cava dei Fossili di 
Cene (Museo civico di scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

88. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/773 - A/780) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
A - 773: Copia della deliberazione avente per oggetto le disposizioni per la 
protocollazione e archiviazione della Giunta Regionale (1997); A - 774: Istituzione 
di una scuola d’organo nel comune di Almenno San Salvatore (1997); A - 775: 
CODIGE - Comitato di coordinamento delle direzioni generali (1998 - 2000); A - 
776: Piano industriale dell’ENEL e progetti nella regione (1997); A - 777: Legge 
finanziaria regionale per l’anno 1998; A - 778: Il “caveau” di Casa Ricordi (signora 
Mimma Guastoni) (1998); A - 779: Fondazioni di partecipazione (1998); A - 780: 
Accordo di programma per la realizzazione dell’intervento denominato “Mediateca 
di Santa Teresa” (1998 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

89. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/781 - A/789) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
A - 781: Fondazione “Arnoldo e Alberto Mondadori” (archivio privato “Sereni”) 
(1998 - 1999); A - 782: Dottoressa Alessandra Mignatti, docente di drammaturgia 
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presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1998); A - 783: Progetto 
“BTicino a regola d’arte” (1999); A - 784: Convegno “Julius Evola e l’arte delle 
avanguardie: tra futurismo, dada e alchimia” (1998); A - 785: Manifestazione “Rally 
del Romanico” (1998); A - 786: Comitato scientifico delle manifestazioni 
celebrative di Giuseppe Parini (1997 - 1999); A - 787: Arci - Gay (Festival del 
cinema Gaylesbico di Milano) (1998); A - 788: Progetto “Castelli e ville lombarde 
per la cultura” (Amministrazione Borromeo) (1998); A - 789: Accordi di 
programma quadro in materia di beni culturali fra il Ministero per i beni culturali e 
la Regione Lombardia (1998 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

90. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/790 - A/800) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
A - 790: Programma comunitario “MEDA” (1998); A - 791: Area Quadri (CODIGE) 
(1998); A - 792: Teleri di Mario Sironi (1998); A - 793: Progetto “Cultura del lago - 
Monte Isola” (1997 - 1998); A - 794: Commissione della Comunità Europea (V 
programma quadro) (1998); A - 795: Convegno “Il progetto Pedragonda: una 
proposta per la mobilità est - ovest in Lombardia (1998); A - 796: Polo dello 
spettacolo (1998); A - 797: Copia della disciplina generale della attività teatrale e 
di quella musicale (1997 - 1999); A - 798: Aeroporto di Montichiari (1998); A - 
799: Progetto “Fiction city” (1998); A - 800: Consorzio del Parco dei Colli di 
Bergamo (Architetto Mario di Fidio) (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

91. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/801 - A/817) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
A - 801: Carta del rischio del patrimonio culturale (1998 - 1999); A - 802: Copia di 
Leggi di diverse regioni sulla promozione culturale nel proprio territorio (1995 - 
1998); A - 803: Convegno “Verso una rete federale: la proposta delle regioni” 
(1997); A - 804: Gruppo di Lavoro “Profili professionali nei musei” [1998]: A - 805: 
Relazione “La questione settentrionale” dell’onorevole Ignazio La Russa (1998); A - 
806: Programma delle iniziative promosse per il II Centenario della nascita di 
Giacomo Leopardi (1997); A - 807: I Festival internazionale della comunicazione 
sociale: più voce alla società organizzato dalla Università IULM (1998); A - 808: 
Scarto; A - 809: Scarto; A - 810: Renzo Giovampietro (1998); A - 811: Arteterapia 
(MAPP - Museo d’arte Paolo Pini di Milano) (1998); A - 812: Seminario nazionale 
“Beni culturali e occupazione” (1998); A - 813: Progetto “Trattato di Amsterdam” 
(1997),A - 814: AGIF - Archivio generale italiano delle fonti musicali per chitarra 
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(1998); A - 815: Associazione “Archivi del ‘900” (Luigi Olivetti) (1998 - 1999); A - 
816: Scarto; A - 817: Mostra “Associated press” (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

92. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/818 - A/834) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
A - 818: Protocollo d’intesa con l l’assessore all’educazione del comune di Milano 
Giovanni Testori (scuola Brogi) (1997); A - 819: Civico Museo Parisi - Valle di 
Maccagno [1996]; A - 820: Milano classica, orchestra da camera (1998); A - 821: 
Convegno “La nuova Rai Tre: quali contenuti per la nuova rete pubblica senza 
pubblicità e regionale?” promosso dall’ISIMM - Istituto per lo studio 
dell’innovazione nei media e per la multimedialità (1998); A - 822: Scarto; A - 823: 
Scarto; A - 824: CDRL - Centro documentazione ricerche Lombardia (1997 - 1998); 
A - 825: ICS - Industria composizioni stampate di Milano (1997); A - 826: Copia 
della richiesta di rinvio a giudizio (Lombardia risorse spa) (1998); A - 827: Società 
“Professione museo spa” [1996]; A - 828: Statuto dell’Associazione onlus “Amici 
del maglio” di Clanezzo (1998); A - 829: Comitato nazionale per le celebrazioni del 
bicentenario della morte di Lorenzo Spallanzani (1998); A - 830: Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali (progetto di legge costituzionale: 
revisione della parte seconda della costituzione) (1997); A - 831: Biblioteca statale 
di Cremona (1998); A - 832: Intesa preliminare in materia di beni culturali tra la 
Regione Lombardia, la provincia e il comune di Mantova (1998 - 1999); A - 833: 
USIS - United states information service (1997); A - 834: Amministrazione 
provinciale di Como (1998 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

93. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/835 - A/851 bis) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
A - 835: Convention della Dirigenza regionale 1999 (1998 - 1999); A - 836: 
Associazione “Gymnasium” (Emilio Brogi) (1999); A - 837: Festival di poesia città 
di San Pellegrino Terme e Bergamo (1999); A - 838: Piano di emergenza sede 
piazza IV Novembre a Milano (1998); A - 839: Scheda dell’intesa preliminare tra la 
Regione Lombardia e la provincia di Pavia (1998); A - 840: Istituzione “Roberto 
Rossellini” (manifestazione “Totò modo” (1998); A - 841: Convenzione con l’IRER 
per l’avvio del Piano delle ricerche 1998 (1998); A - 842: Publitalia ‘80 (dottore 
Marco Palmisano) (1998); A - 843: LA fabbrica del vapore (polo spettacolo) 
(1999); A - 844: ABS - Ambrosiana business service (progetto di agenzia - web per 
i lavoratori autonomi) (1997); A - 845: Associazione “Promoisola” di Terno d’Isola 



- 60 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

(1999); A - 846: Accordo di programma tra l’Università degli studi di Pavia e 
l’ENEL per la realizzazione del Museo della tecnica elettrica (1999); A - 847: Bozza 
della convenzione tra il Ministero degli affari esteri e l’Ente autonomo “La 
Triennale di Milano” [1998]; A - 848: Progetto EVA - Energia versus attività (1998 - 
1999); A - 849: Progetto di Legge n. 505 “Riordino del sistema delle autonomie 
lombarde” (1999); A - 850: Assestamento del bilancio 1999 (1999). A - 850 (bis): 
Architetto Guglielmo Mozzoni (Giulia Maria Mozzoni Crespi) (1999); A - 851: 
Coordinamento fra le Direzioni generali competenti per beni culturali e territorio 
(1999); A - 851 bis: Mostra “ ‘700 veneziano. Capolavori da Ca’ Rezzonico” a Roma 
(1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

94. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/852 - A/857) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
A - 852: Fabio Rodriguez Amaya (progetto dell’Università di Bergamo) [1998]; A - 
853: Comitato interasessorile L.R. n. 16 - 96 (1999); A - 854: Comitato 
interassessorile infrastrutture (1999 - 2000); A - 855: Comitato interassessorile 
politiche socio - sanitarie (1999); A - 856: Comitato interassessorile per 
l’informatica (1998 - 1999); A857: Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

95. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/858 - A/875) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
A - 858: Comitato interassessorile territorio e ambiente (1998); A - 859: Accordi 
quadro (incontri con le province lombarde) (1999); A - 860: Mostra “Milano e la 
Scala” (1999); A - 861: Preliminare di compravendita immobiliare a Roma per la 
sede della Regione Lombardia [1996]; A - 862: ISPI - Istituto per gli studi di politica 
internazionale (1999); A - 863: Progetto di Legge n. 540 “Modifiche alla vigente 
legislazione regionale in materia di beni e attività culturali e dello spettacolo” (L.R. 
n. 34 - 78) (1998 - 1999); A - 864: Comunicazioni dell’Assessore ai Trasporti e 
viabilità, Giorgio Pozzi (1998); A - 865: Progetto “MMM - Milano millennium 
mediashow” (Assolombarda) (1999); A - 866: Europa (programmazione dei Fondi 
strutturali nel periodo 2000 - 2006) (1998); A - 867: Protocollo d’intesa tra la 
Direzione generale cultura e Direzione generale formazione e lavoro (1998); A - 
868: Mostra documentaria itinerante su “Francesco Lomonaco: un italiano di 
Basilicata” (1999); A - 869: Progetto della mostra “Roma e lo stile classico di 
Raffaello 1515 - 1527” (1999); A - 870: Scarto; A - 871: Accordo di collaborazione 
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Regione Lombardia - Fondazione Cariplo per lo sviluppo di un programma di 
iniziative comuni in Lombardia (1997); A - 872: CET - Centro europeo di Toscolano 
(1999); A - 873: Consulta per i problemi etico - religiosi di AN (1998); A - 874: 
Fondazione “Benedetto Ravasio” di Torre Boldone (1998 - 1999); A - 875: L.R. n. 
118 - 1998 “Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio 
montano in attuazione della L. n. 97 - 94 (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

96. Assessore Marzio Tremaglia - attività (A/876 - A/898) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
A - 876: Workshop “Archivi dell’impresa” (1998); A - 877: Libro verde sulla 
convergenza (MXM - Milano per la multimedialità) (1998); A - 878: Settimana 
liturgica nazionale” a Mantova (1998); A - 879: Ipotesi di realizzare la mostra “Arts 
and Crafts” (1999); A - 880: Mancante; A - 881: Premio Madesimo (Circolo 
culturale “La torre”) (1998); A - 882: Edizioni Ares (Convegno “Le insorgenze 
popolari nell’Italia napoleonica”) (1999); A - 883: Giunta regionale e comune di 
Milano (1998); A - 884: Comitato per le celebrazioni dei 2500 anni di fondazione 
della città di Milano (1998); A - 885: SNC - Scuola nazionale di cinema (professore 
Lino Miccichè) (1998 - 1999); A - 886: Schema del progetto Bindi inerente al 
Servizio sanitario regionale (1999); A - 887: Obiettivi prioritari del Consiglio 
regionale (1999); A - 888: Giunta comunitaria (1998 - 1999); A - 889: Scarto; A - 
890: Considerazioni sul dipinto intitolato “Falce e martello” del pittore russo 
Alexandr M. Rodcenko (1998); A - 891: Scarto; A - 892: Bozza dell’Accordo di 
programma tra la Regione Lombardia e il comune di Solza [1998]; A - 893: 
Consorzio DIMMI - Digital interactive multimedia made in Italy (1999); A - 894: 
Concorso Pirelli e proposta di una iniziativa culturale riguardante l’architetto Giò 
Ponti (1999); A - 895: Comitato interassessorile per le politiche economiche e 
comunitarie (1999); A - 896: Bozza della relazione “Formazione, istruzione 
universitaria, governo dei beni culturali di enti locali o di interesse locale” del 
dottore Pietro Petraroia (1998); A - 897: Fondazione internazionale Balzan (Premi 
Balzan 1998) (1998); A - 898: Bozza di lavoro “Convenzione per la valorizzazione 
dei beni culturali e dell’imprenditoria culturale” tra la Direzione generale cultura e 
la Federlombarda - Assolombarda (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

97. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
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La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: Ordine del giorno e 
documentazione di riferimento allegata relativa alle sedute dei Capi gruppo di 
maggioranza (1996 - 1999); Seduta di giunta regionale aperta a Mantova (1999); 
Dichiarazioni di non regime d’impresa di Enti e Associazioni finalizzato 
all’assegnazione di un contributo ai sensi della L.R. 9 - 93 (1999); Corrispondenza e 
note per l’assessore (1996 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

98. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: AFI - Associazione dei 
fonografici italiani (1999); Convention della Direzione generale cultura (1999); 
Progetto per la realizzazione della mostra “Pluralarte per Certosa Cantù di 
Casteggio” (1999); Libreria galleria Andrea Tomasetig di Vignate (I musei del ‘900) 
(1999); Copia della relazione “La rinuncia all’arcobaleno: questione demografica e 
progressi recessivi alle soglie del terzo millennio” di Gianfranco Peroncini [1998]; 
Comune di Toscolano Maderno (Museo della carta) (1998); Mostra sulle fotografie 
di Giovanni Gastel (con diapositive) (1999); Mostra “Luca Beltrami architetto” 
(1997); Seduta di giunta regionale aperta a Lodi (Seminario di Giunta) (1999); 
Seduta di giunta regionale aperta a Monza (1999); Promozione di un Accordo di 
programma con l’Amministrazione provinciale di Lodi (1999); Copia di 
deliberazioni avente per oggetto la presa d’atto della comunicazione del Presidente 
Formigoni in occasioni delle seduta aperte di Giunta a Brescia, Bergamo e Cremona 
(1999); Scuola superiore di alta amministrazione (1999); Piano operativo del 
progetto “Lombardia cultura multimedia, per lo sviluppo di una rete di servizi e 
attività” (1999); Distretto multimediale “MEDIAPOLIS” - Sesto San Giovanni: bozza 
preparatoria all’Accordo di programma (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

99. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: Osservazioni sulla L.R. n. 168 
- 99 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia” (PdL n. 505 - 98 e PdL n. 
628 - 99) (1998 - 1999); Gruppo di lavoro sugli standard museali (1999); Museo 
del RGT “GG.FF” - 1940 - 1943 “Piccola Caprera” (1996); Prospetti riepilogativi 
della situazione dei finanziamenti erogati alle province dalla Regione negli anni 
1995 - 1999 [1999]; Dipinti di Primo Conti [1996]; Fotocopie delle Leggi Lander 
[1996]; Progetto per la realizzazione di una mostra su Caravaggio proposto dalla 
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Accademia Carrara di Bergamo (1999); Accordo di programma per l’attuazione del 
progetto “Il grande fiume” (1999); Posta in entrata relativa agli anni 1997 - 1999; 
Copia del verbale delle riunioni di settore (1996); Accesso agli atti: nuove modalità 
di protocollazione e di gestone dell’archivio (1998); Copia dei verbali delle riunioni 
della Commissione per la comunicazione, l’editoria e l’immagine (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

100. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: Atti della Camera dei 
deputati relativi alla XIII legislatura; notiziario atti parlamentari, delibere e atti 
Conferenza permanente tra i rapporti Stato regioni e province autonome (1996 - 
1998); Comunicazioni alla Giunta regionale del Presidente Formigoni, del 
vicepresidente Alberto Zorzoli e degli Assessori Carlo Borsani, Maurizio Bernardo, 
Massimo Corsaro, Alberto Guglielmo, Milena Bertani, Franco Nicoli Cristiani, Guido 
Bombarda e Giorgio Pozzi (1997 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

101. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: Ordine del giorno e 
documentazione di riferimento allegata relativa alle riunioni dei Capi di 
delegazione per l’anno 1996.Ordine del giorno e documentazione di riferimento 
allegata relativa alle sedute del “ristretto” per gli anni 1997 e 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

102. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1997 
Ordine del giorno e documentazione di riferimento allegata relativa alle riunioni 
dei Capi di delegazione per l’anno 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

103. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Ordine del giorno e documentazione di riferimento allegata relativa alle riunioni 
dei Capi di delegazione per gli anni 1998 e 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

104. Assessore Marzio Tremaglia - attività 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Ordine del giorno e documentazione di riferimento allegata relativa alle riunioni 
dei Comitati interassessorili per gli anni 1996, 1997 e 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

105. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Posta in entrata con protocollo dal numero 24 al numero 736. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

106. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Posta in uscita con protocollo dal numero 1 al numero 1879. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

107. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1996 
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Estremi cronologici:  1996 
Posta in entrata con protocollo dal numero 744 al numero 1789. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

108. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Posta in entrata con protocollo dal numero 1802 al numero 2799. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

109. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Posta in entrata con protocollo dal numero 2803 al numero 3797. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

110. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Posta in entrata con protocollo dal numero 3800 al numero 4430. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

111. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Posta in uscita con protocollo dal numero 1895 al numero 4374. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 
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112. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per gli anni 1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Posta in entrata relativa agli anni 1996 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

113. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Posta in entrata con protocollo dal numero 1 al numero 998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

114. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Posta in entrata con protocollo dal numero 1002 al numero 4000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

115. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Posta in entrata con protocollo dal numero 4003 al numero 4871. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

116. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Posta in uscita con protocollo dal numero 1 al numero 4857. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

117. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Posta in entrata con protocollo dal numero 4 al numero 1298. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

118. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Posta in entrata con protocollo dal numero 1302 al numero 2249. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

119. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Posta in uscita con protocollo dal numero 6 al numero 2250. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

120. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per gli anni 1998 - 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Posta in entrata con nuovo protocollo dal numero 17991 al numero 18989 relativa 
all’anno 1998. Posta in entrata con nuovo protocollo dal numero 285 al numero 
9835 relativa all’anno 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

121. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
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Posta in entrata con protocollo dal numero 9836 al numero 20257. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

122. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Posta in uscita con varia numerazione di protocollo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

123. Assessore Marzio Tremaglia - corrispondenza per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  2000 
Posta in entrata con protocollo dal numero 91 al numero 6490. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

124. Assessore Marzio Tremaglia - Comitato tecnico consultivo ex lege 9/93 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione da parte di Enti e Associazioni delle schede di progetto per attività e 
iniziative dirette - concordate con la Regione con i seguenti titoli: La moda come 
laboratorio culturale; XIV Congresso internazionale e mostre tematiche sul vetro 
dall’antichità ai giorni nostri; Postumia. Storia e archeologia di una grande strada 
romana alle radici dell’impero; Turismo culturale in Lombardia: supporto a 
esperienze pilota; Convegno su Karoly Kerenyi; Formazione teatrale per insegnanti 
della scuola dell’obbligo; Scienza, epistemologie non riduttive e sapere 
contemporanea; Mostra “Wassily Kandinsky”; Moda ieri e oggi 1947 - 1997; Ciclo 
di incontri su “Il liberalismo italiano come liberalismo d’emergenza” e Convegno 
“Rischiare di più”; Mostra “Riflessi di Roma”; Mostra “Visioni di fine millennio - 
MOEBIUS”; Utilizzo e valorizzazione dell’archivio di etnografia e storia sociale; 
Mostra “Miniature a Brera”; Mostra documentaria “Rainer Maria Rilke - Lou 
Andreas Salomè”; Congresso nazionale della Società italiana di fisica; Azioni 
innovative per la formazione della professionalità: interscambi con agenzie 
europee e impresa privata; Seminario di scambi bilaterali italo - tedeschi “Culture 
management”; Corsi di aggiornamento per operatori di attività di spettacolo; Borsa 
delle opportunità di sponsorizzazione culturale (aggiornamento catalogo e 
iniziative di comunicazione); Pubblicazione atti convegni “Biblioteca fra spazio e 
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progetto” “Biblioteche e nuovi linguaggi”; Mostra “Terrasanta - artisti e pellegrini 
nel XII e XIII sec.”; Carambolage III, Kid Screen; Mostra “L’oro e la porpora: Lodi e 
le arti al tempo del vescovo Pallavicino”; Mostra “Futurismo, i grandi temi. 1909 - 
1944”; Borsa della sponsorizzazione culturale - III edizione; Mostra “Lorenzo 
Lotto”; Mostra - Convegno in occasione del centenario della nascita di Julius Evola; 
Mostra “Vampiri”; Giornata FAI di Primavera - Diamo un futuro al vostro passato; 
Mostra e Convegno “Il nuovo cinema italiano nelle sue componenti regionale e 
nelle sue intersezioni multimediali”; Mostra “Comics 2000”; Mostre proposte dalla 
Fondazione Trussardi; Un monumento da adottare; Mostra “Tesori della Postumia. 
Storia e archeologia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa”; 
Seminari “La Lombardia fra protostoria e romanità”; Convegno “Funzione 
educativa del museo e metodo di comunicazione”; Opera domani; Convegno 
“Bibliotecario nel 2000: come cambia la professione nell’era digitale”; La memoria 
e i giorni - un progetto per la Lombardia del 2000; Congresso internazionale sulla 
storia del vetro; Laboratori didattici “Alla scoperta di Brera”; Mostra “Italiens de 
Paris - Da Modigliani a De Chirico”; Mostra itinerante “La linea Cadorna: non per la 
guerra ma per l’escursionismo”; Studi preparatori per il convegno internazionale 
“Filosofia, politica e bene comune”; Mostra “Collezione permanente per il Museum 
of Contemporary Art Sarajevo”; Conservatori - restauratori di beni culturali in 
Europa; Mostra “Arts and Crafts”; Mostra “Legature antiche e di pregio della 
Biblioteca Nazionale Braidense; I giovani e l’Europa: quale futuro sul mondo della 
cultura, del lavoro, del volontariato, delle nuove professioni; Mostra “Alvar Aalto: 
tra umanesimo e materialismo”; Convegno “Leon Battista Alberti e il rinascimento 
settentrionale”; Seminari “La scuola in montagna - Tradizione e innovazione: una 
sfida per il futuro”; Mostra “Nuove acquisizioni di vetri antichi in Lombardia”; 
Mostra “Il vetro in Italia nel ‘900”; Convegno “Culture politiche e nuovo 
paradigma”; Convegno “1948 - 1998. Cinquant’anni di repubblica”; Mostra “La 
collezione di statue di Enrico Mylius: aspetti del collezionismo di metà ottocento”; 
Ricerca sulle insorgenze popolari anti giacobine nell’area lombarda (1796 - 1814); 
Fondamento d’Europa. Luce del medioevo. I re magi a Milano”; Ricerca “La tutela 
del moderno. Studi per un archivio dell’architettura moderna in Lombardia”; 
Mostra “Milano deco. La fisionomia della città negli anni venti”; Ricerca 
“Aspettative degli utenti e strategie comunicative nei musei della Lombardia”; Kid 
Screen: seminario per ragazzi e l’educazione ai media. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

125. Assessore Marzio Tremaglia - Comitato tecnico consultivo ex lege 9/93 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Trasmissione da parte di Enti e Associazioni delle schede di progetto per attività e 
iniziative dirette - concordate con la Regione con i seguenti titoli: Mostra 
“Terrasanta - dalla crociata alla custodia dei luoghi santi”; L’arte della canzone 
popolare; Mostra “Tex a Milano”; Mostra “Visioni di fine millennio: Enki Bilal”; 
Giornate della storia e della cultura istriana, fiumana e dalmata; Mostra “Ambrogio 
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da Fossano detto il Bergognone”; Convegno e festival internazionale di teatro 
universitario in Italia “Le forme della formazione”; 1938 la legislazione antiebraica. 
Sessant’anni dopo Milano ricorda”; Modernità e tradizione. Arti e società in Europa 
tra le due guerre; Seminario, mostra e pubblicazione “La carta del rischio: avvio del 
prototipo in Valtellina”; Ricerca “Analisi delle esigenze di aggiornamento 
finalizzata alla riprogettazione dei corsi per operatori culturali”; Pubblicazione 
“Itinerari di turismo culturale”; Promozione della Borsa della sponsorizzazione; 
Natale, capodanno ed epifania 1998. Una festa dell’uomo; Mostra “L’anima e il 
volto. Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon”; Manifestazioni celebrative in 
occasione del bicentenario della nascita di Leopardi; Mostra “Tanzio da Varallo”; 
Montagna 2000; Manifestazioni collaterali al MIFED ‘98; Mostra di strumenti 
musicali tradizionali “I luoghi della tradizione e del lavoro”; Mostra multimediale e 
workshop “Letture dinamiche dell’arte con le tecnologie digitali”; Convegno 
nazionale “Scuola italiana, libri di testo, omologazione culturale”; Convegno 
internazionale “I Lombardi alla prima crociata. Dal mito alla ricostruzione della 
realtà”; Mostra “Due ruote di libertà. Storia, tecnica, passioni” - Cicli & Motocicli; 
Convegno di studi “Sport e fascismo”; Partecipazione alle manifestazioni del 
MIFED; Turismo e cultura: realizzazioni italiane ed europee a confronto; Convegno 
“La biblioteca amichevole. Nuove tecnologie per un servizio orientato all’utente”; 
Evento Tibet; Mostra “Giuseppe Piermarini. I disegni di Foligno. Il volto 
piermariniano della Scala”; La memoria e i giorni; Kid Screen - Incontro 
internazionale sul cinema per ragazzi e l’educazione ai media; Giornata di studio 
“L’operatore didattico: profili professionali e percorsi formativi”; Mostra “Visioni 
di fine millennio - M. C. Escher”; Mostra “Impressionisti. Da Corot a Renoir”; Mostra 
“La Russia di Pasternak, il destino del dottor Zivago”; Mostra “Immagini della 
scienza nell’arte italiana”; Mostra “Cartoomics 1999”; Mostra “Roma e lo stile 
classico di Raffaello 1515 - 1527”; Mostra “Gustav Klimt e le origini della 
secessione viennese”; Duemilacinquecento anni di Milano. Premi di laurea e di 
perfezionamento; Celebrazioni pariniane; Premio kid screen - Digital Kids; Mostra 
“1899 - 1999: il grande Hitchcock” (1998 - 1999); copia del verbale di 
deliberazione avente per oggetto il programma annuale di promozione educativa e 
culturale della giunta delle seguenti province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese (1998); relazione tecnico 
finanziaria per l’anno 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

126. Assessore Andrea Parini - attività 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Richieste di contributi ai sensi della L.R. n. 53 - 91, copie di deliberazioni relative 
agli anni 1990 e 1991, progetti proposti dall’Istituto lombardo per la storia del 
movimento di liberazione in Italia, materiale pubblicitario relativo ad eventi 
promossi sul territorio, note per l’assessore e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 



- 71 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

127. Assessore Carlo Facchini - attività 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: Planisfero Castiglioni; FRISL; 
Museo Bagatti Valsecchi; Comitato Rossiniano; Osservatorio culturale lombardo; 
Progetto di Legge “Lombardia - Europa 1993”; Iniziative culturali dell’Alpe Adria; 
Assegnazione radiofrequenze; Progetto “Automazione segreteria assessori” 
(SEGRE); Consiglio d’Europa; Iniziative per il bicentenario della morte di Mozart; 
Quattro motori per l’Europa; Domande di trasferimento del personale dipendente; 
Celebrazioni goldoniane; Dottore Guerriero; Associazione musicale “Gustav 
Mahler” di Milano; Arge Alp; Conferenza dei capi di governo - Copia del verbale 
della riunione della Terza commissione cultura che si è tenuta a Ortisei; Festival 
Lombardia Europa musica; Osservazioni in merito alle LL.RR n. 9 - 90 e 33 - 90 
sulle attività editoriali della Regione; Schede per la descrizione dei procedimenti 
amministrativi del settore ai sensi della L. n. 241 - 1990Copia dei verbali delle 
sedute del Comitato legislativo relativi agli anni 1991 e 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

128. Assessore Carlo Facchini - attività 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: Seconda settimana della 
cultura scientifica; Il sistema culturale lombardo degli anni ‘90 - Linee 
programmatiche e azioni per il 1992; Consiglio d’Europa; Commissione nazionale 
per la conservazione delle superfici architettoniche e dei loro elementi integrativi; 
Festival mozartiano a Praga; Programma tecnico finanziario delle iniziative 
riguardanti l’incremento del turismo verso la Lombardia per l’anno 1991; 
Richiesta di contributo per il campanile della Chiesa San Martino nel comune di 
Montemezzo (CO); Crisi del comparto siderurgico; Associazione per le città murate 
di Lombardia; Le istituzioni e le attività culturali regionali contemplate nel DPR 
616 - 1977; Società “Interporti lombardi”; Scuole musicali e attività connesse; 
Autorità interregionale del Garda; Piano di ricostruzione e sviluppo della 
Valtellina; Incontro con i parlamentari norvegesi; Convegno internazionale di studi 
“Luigi Cagnola. Città e paesaggio nell’architettura fra settecento e ottocento”; Nota 
relativa al trasporto pubblico locale di persone; Federazione degli Istituti di cultura 
germanica; Ciclo “Il canto delle pietre” organizzato da Lombardia Europa musica; 
Iniziative culturali per le collettività italiane all’estero; Lombardia Europa musica; 
“Quaderni di documentazione regionale”; Manifestazioni per le celebrazioni dei 
350 anni dalla morte di Claudio Monteverdi; Richieste di sale regionali per mostre 
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e convegni; Interrogazioni e interpellanze; Trasmissione di pratiche agli 
assessorati di competenza; Richieste di trasferimento del personale dipendente; 
Circolari ai Dirigenti di servizio; Demanio e patrimonio; Segreteria di Giunta; 
Carteggio con le Unità operative regionali; Designazione di rappresentanti 
regionali in comitati e commissioni di esami; Inventario materiale editoriale 
giacente in assessorato; Carteggio con il Servizio Affari istituzionali e legislativi; 
Servizio informatica; Carteggio con l’Agenzia di stampa e d’informazione; Risorse 
strumentali e contratti; Carteggio con il Servizio organizzazione del Settore Affari 
Generali; Designazione dell’Assessore a far parte del Consiglio nazionale per i beni 
culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  1 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 
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Serie 2 - Titolo 1.14 - Patrocini 

Estremi cronologici:  1988 - 2010 

129. Patrocini concessi per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1989 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 4 alla numero 31; 
elenco generale dei patrocini concessi e non concessi per l’anno 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

130. Patrocini concessi per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 130. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

131. Patrocini concessi per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 131 alla numero 255. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

132. Patrocini concessi per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1992 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche con la vecchia numerazione dalla 
numero 5 alla numero 88 e con la nuova numerazione dal la numero 10 alla 
numero 123). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

133. Patrocini concessi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 128. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

134. Patrocini concessi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 129 alla numero 294. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

135. Patrocini concessi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 205. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

136. Patrocini concessi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 206 alla numero 437. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

137. Patrocini concessi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 311. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

138. Patrocini concessi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 312 alla numero 504; 
rubrica con l’elenco alfabetico dei patrocini concessi e non concessi per l’anno 
1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

139. Patrocini concessi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 2 alla numero 216. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

140. Patrocini concessi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 217 alla numero 391. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

141. Patrocini concessi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 405 alla numero 574. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

142. Patrocini concessi per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 9 alla numero 180. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

143. Patrocini concessi per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 181 alla numero 433. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

144. Patrocini concessi per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 442 alla numero 716. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

145. Patrocini concessi per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 2 alla numero 290. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

146. Patrocini concessi per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 291 alla numero 778. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

147. Patrocini concessi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche con vecchia numerazione dalla 
numero 1 alla numero 93 e con nuova numerazione dalla numero 4 alla numero 
70. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

148. Patrocini concessi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero dal numero 71 al 
numero 153). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

149. Patrocini concessi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
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iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 154 al numero 274. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

150. Patrocini concessi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  2000 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 11 alla numero 139. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

151. Patrocini concessi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  2000 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 140 alla numero 237. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

152. Patrocini concessi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  2000 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
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iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 241 alla numero 325. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

153. Patrocini concessi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  2000 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 326 alla numero 393. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

154. Patrocini concessi per gli anni 2000 - 2004 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche con protocollo del 1999 dalla 
numero 226 alla numero 335. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

155. Patrocini concessi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2001 
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Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 133. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

156. Patrocini concessi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2001 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero dalla numero 134 alla 
numero 240. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

157. Patrocini concessi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2001 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 241 alla numero 440. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

158. Patrocini concessi per l’anno 2002 
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Estremi cronologici:  2002 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 233. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

159. Patrocini concessi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 236 alla numero 341. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

160. Patrocini concessi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 342 alla numero 432. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

161. Patrocini concessi per l’anno 2003 
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Estremi cronologici:  2003 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 79. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

162. Patrocini concessi per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 80 alla numero 165. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

163. Patrocini concessi per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 166 alla numero 239. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

164. Patrocini concessi per l’anno 2003 
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Estremi cronologici:  2003 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 242 alla numero 319. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

165. Patrocini concessi per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 321 alla numero 415. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

166. Patrocini concessi per gli anni 2003 - 2004 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 417 alla numero 
449). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 
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167. Patrocini concessi per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla numero 107. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

168. Patrocini concessi per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 108 alla numero 202. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

169. Patrocini concessi per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 204 alla numero 310. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 
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170. Patrocini concessi per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 311 alla numero 379. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

171. Patrocini concessi per gli anni 2004 - 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 411 alla numero 507. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

172. Patrocini concessi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 2 alla numero 10). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 
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173. Patrocini concessi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 106 alla numero 209. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

174. Patrocini concessi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 210 alla numero 339. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

175. Patrocini concessi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 341 alla numero 430. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 
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176. Patrocini concessi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 432 alla numero 509. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

177. Patrocini concessi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 3 alla numero 75. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

178. Patrocini concessi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 76 alla numero 146. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 
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179. Patrocini concessi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 146 alla numero 260. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

180. Patrocini concessi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 261 alla numero 346. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

181. Patrocini concessi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 347 alla numero 438. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 
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182. Patrocini concessi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 439 alla numero 558. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

183. Patrocini concessi per gli anni 2006 - 2007 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”); sono presenti le pratiche dalla numero 560 alla numero 628. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

184. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla 
numero 71. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

185. Patrocini concessi per l’anno 2007 
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Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 72 
alla numero 146. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

186. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 147 
alla numero 234. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

187. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 235 
alla numero 318. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

188. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
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Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 319 
alla numero 404. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

189. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 405 
alla numero 483. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

190. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 484 
alla numero 545. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

191. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
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comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche dalla numero 553 
alla numero 661. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

192. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla 
numero 66. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

193. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 67 
alla numero 129. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

194. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 130 
alla numero 176. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

195. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 177 
alla numero 247. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

196. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 248 
alla numero 321. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

197. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 322 
alla numero 375. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

198. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 376 
alla numero 431. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

199. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 432 
alla numero 496. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

200. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 497 
alla numero 570. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 
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201. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 571 
alla numero 650. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

202. Patrocini concessi per l’anno 2008 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla numero 651 
alla numero 703. Si segnala la presenza di documentazione inerente i consuntivi 
caricati per le pratiche n. 035, 125, 169, 196, 275, 312, 444, 447, 458, 471, 487, 
505, 553, 554, 556, 569, 594, 602, 609, 613, 617, 618, 620, 625, 636, 649, 656, 658, 
660, 661, 679, 687, 690, 692, 638, 695, 700, 702 e 703. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

203. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 1 alla 
numero 50. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 
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204. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 51 
alla numero 106. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

205. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 107 
alla numero 154. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

206. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 156 
alla numero 199. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

207. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
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Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 200 
alla numero 269. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

208. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 272 
alla numero 336. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

209. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 337 
alla numero 401. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

210. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 



- 100 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 402 
alla numero 486. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

211. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 487 
alla numero 559. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

212. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche dalla numero 560 
alla numero 619. Si segnala la presenza delle pratiche per le quali è stata fatta 
rinuncia, quelle per le quali non è stato concesso il patrocinio e quelle la cui 
competenza è stata trasferita ad altre direzioni (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

213. Patrocini concessi per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
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interesse regionale”) per l’anno 2009; sono presenti le pratiche per le quali è stata 
fatta rinuncia, quelle per le quali non è stato concesso il patrocinio e quelle la cui 
competenza è stata trasferita ad altre direzioni (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

214. Patrocini concessi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste per la realizzazione di iniziative ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 
1986 (“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, 
iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai 
comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di 
interesse regionale”) per l’anno 2007; sono presenti le pratiche per le quali è stata 
fatta rinuncia, quelle per le quali non è stato concesso il patrocinio e quelle la cui 
competenza è stata trasferita ad altre direzioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

215. Patrocini concessi per gli anni 1988 - 1995 
Estremi cronologici:  1988 - 1995 
Domande per la concessione di patrocini, richieste di documentazione mancante e 
chiarimenti, pubblicazioni e materiale informativo su eventi patrocinati, 
corrispondenza e atti inerenti i patrocini concessi dalla Regione Lombardia negli 
anni 1995 - 1996. Patrocini approvati ma scaduti inerenti le concessioni per gli 
anni 1988 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

Note:  La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali intestati alla referente Giacomina 
Turra. 

216. Patrocini concessi per gli anni 1996 - 1998 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Domande per la concessione di patrocini, richieste di documentazione mancante e 
chiarimenti, pubblicazioni e materiale informativo su eventi patrocinati, 
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corrispondenza e atti inerenti i patrocini concessi dalla Regione Lombardia negli 
anni 1996 - 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

Note:  La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali intestati alla referente Giacomina 
Turra. 

217. Patrocini concessi per gli anni 2000 - 2006 
Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Pratiche dei patrocini ammessi per gli anni 2004 - 2006 e relativi decreti di 
approvazione; richieste di elargizione o di utilizzo di targhe di premiazione o di 
partecipazione con il logo regionale di patrocinio; domande archiviate incomplete 
extra Lotus per l’anno 2006; corrispondenza e stampa delle e-mail di riferimento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

218. Patrocini concessi per gli anni 2004 - 2056 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Pratiche dei patrocini ammessi per gli anni 2004 - 2006; valutazioni dell’assessore 
inerenti le domande di concessione di contributi per gli anni 2005 - 2006; 
corrispondenza e stampa delle e-mail di riferimento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

219. Patrocini concessi per gli anni 1993 - 2001 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Trasmissione da parte della Direzione cultura dei patrocini dichiarati ammissibili 
ma di competenza degli altri settori, alla Presidenza e alle altre Direzioni per gli 
anni 1993 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 
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Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

220. Patrocini concessi per gli anni 1997 - 1999 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Trasmissione delle relazioni riepilogative da parte dei soggetti o Enti promotori 
sugli eventi patrocinati negli anni 1997 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

221. Patrocini concessi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Trasmissione delle relazioni e dei rendiconti consuntivi delle attività svolte da 
parte dei soggetti o Enti promotori per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia nell’anno 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

222. Patrocini concessi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Trasmissione delle relazioni e dei rendiconti consuntivi delle attività svolte da 
parte dei soggetti o Enti promotori per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia nell’anno 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

223. Patrocini concessi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 
Trasmissione delle relazioni e dei rendiconti consuntivi delle attività svolte da 
parte dei soggetti o Enti promotori per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia nell’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

224. Patrocini concessi per gli anni 2002 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Trasmissione da parte della Direzione cultura dei patrocini dichiarati ammissibili 
ma di competenza degli altri settori, alla Presidenza e alle altre Direzioni per gli 
anni 2002 - 2003.Fascicolo contenente le pratiche sottoposte direttamente al 
parere dell’assessore inerente i patrocini dell’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

225. Valorizzazione dei patrocini della Direzione cultura 
Estremi cronologici:  1999 - 2004 
Approvazione degli indirizzi, dei criteri e delle priorità per l’attuazione degli 
interventi di promozione educativa e culturale; modalità e procedure da seguire 
per l’approvazione dei patrocini; realizzazione del portale web per le richieste in 
rete dei patrocini; integrazione con il web dell’applicazione Lotus Notes affidato 
alla società CEFRIEL per il miglioramento funzionale della pagina web; elenchi 
annuali dei patrocini concessi dalla Regione Lombardia per gli anni 1999 - 2001 e 
loro inserimento in rete; circolari, corrispondenza e stampa delle e-mail in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

226. Patrocini concessi per gli anni 2002 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Decreti multipli emanati per le concessioni di patrocinio per gli anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

227. Patrocini concessi per gli anni 2004 - 2008 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Decreti multipli emanati per le concessioni di patrocinio per gli anni 2004 - 2006. 
Pratiche per la concessione di patrocini per l’anno 2008 e relativi decreti; pratiche 
incomplete extra Lotus. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

228. Patrocini concessi per gli anni 2002 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Rendiconti consuntivi delle attività svolte per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia negli anni 2002 - 2004; pubblicazioni e brochures inerenti gli eventi; 
corrispondenza e stampa di mail. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

229. Patrocini concessi per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Rendiconti consuntivi delle attività svolte per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia nell’anno 2003; pubblicazioni e brochures inerenti gli eventi; 
corrispondenza e stampa di mail. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

230. Patrocini concessi per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Rendiconti consuntivi delle attività svolte per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia nell’anno 2004; pubblicazioni e brochures inerenti gli eventi; 
corrispondenza e stampa di mail. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

231. Patrocini concessi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
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Rendiconti consuntivi delle attività svolte per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia nell’anno 2005; pubblicazioni e brochures inerenti gli eventi; 
corrispondenza e stampa di mail. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

232. Patrocini concessi per gli anni 2005 - 2006 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendiconti consuntivi delle attività svolte per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia negli anni 2005 - 2006; pubblicazioni e brochures inerenti gli eventi; 
corrispondenza e stampa di mail. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto dei patrocini non concessi. 

233. Patrocini concessi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Rendiconti consuntivi delle attività svolte per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia nell’anno 2006; pubblicazioni e brochures inerenti gli eventi; 
corrispondenza e stampa di mail. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

234. Patrocini concessi per gli anni 2006 - 2008 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Rendiconti consuntivi delle attività svolte per gli eventi patrocinati dalla Regione 
Lombardia negli anni 2006 - 2007; pubblicazioni e brochures inerenti gli eventi; 
corrispondenza e stampa di mail. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 
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235. Patrocini concessi per l’anno 2008 - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Posta in entrata e in uscita per richiesta di integrazioni e in merito al logo di 
Regione Lombardia da apporre sulle locandine di iniziative a cui è stato concesso il 
patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  2 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 
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Serie 3 - Titolo 3.3 - Personale della Direzione 

Estremi cronologici:  1971 - 2007 

236. Personale cessato della Direzione cultura (A - V) 
Estremi cronologici:  1978 - 1999 
Fascicoli dei seguenti dipendenti cessati: Afeltra Maddalena, Ambrosetti Massimo, 
Banfi Elsa, Bersi Paolo, Boatto Franca, Bruna Nicolò, Bussi Loredana, Colombo 
Rosa, Crespi Gianluigi, Cristofori Lella, Dalle Nogare Liliana, De Maio Nicola, Drago 
Orlando, Ferrario Carlo, Fontana Luigi, Fusi Luigi, Gerli Giovanni, Giorcelli Carlo, 
Girardi Nadia, Iosano Mario, Jandl Brigitte, Malfa Giuseppe, Marazzini Ermanno 
Andrea, Marchese Maria Antonia, Mascarini Annamaria, Mastroieni Maria, Palmieri 
Anna Maria, Palumbo Gennaro, Persico Paolo, Peruchetti Carlo, Potenza Giovanni, 
Pozzobon Maria Bruna, Prada Maria Graziella, Recchia Isabella, Riccio Angela, 
Salvioli Maurizio, Santi Silvana, Salvadori Vanna, Seregni Rosanna, Simeone Lucia, 
Voglino Alessandro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

237. Personale trasferito della Direzione cultura (A - B) 
Estremi cronologici:  1984 - 1987 
Fascicoli dei seguenti dipendenti trasferiti in altre Direzioni: Artero Giovanni, 
Azzoni Maria Grazia, Bertozzi Aurelio, Bersano Giorgio, Binni Lanfranco, Bolla 
Margherita, Borghini Ivana, Bovino Michela. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

238. Personale trasferito della Direzione cultura (N - Z) 
Estremi cronologici:  1982 - 1998 
Fascicoli dei seguenti dipendenti trasferiti in altre Direzioni: Negri Emma, Osnaghi 
Rossella, Pagliarulo Andrea, Pasini Silvana, Pini Bassano, Piotti Barbara, 
Pongiglione Giovanna, Pulpito Cosima, Rossi Alessandra, Scialpi Fabio, Serati 
Adriano, Serventi Mirella, Tagliabue Maria Teresa, Teruzzi Luigia, Tonelli 
Piergiorgio, Traiano Nunziata Anna, Vaccarini Italo, Zaffaroni Renzo Maria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

239. Personale dipendente - Area Quadri 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Schede individuali di valutazione dei candidati interessati alla selezione per 
l’idoneità all’incarico di Quadro per gli anni 1998 - 1999, elenco degli idonei e 
copia dei decreti di conferimento dell’incarico relativi agli ani 1998 - 2000, copia di 
deliberazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

240. Personale dipendente - sistema premiante 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Determinazione di criteri per la valutazione delle prestazioni, schede di 
valutazione del personale assegnato a Unità organizzative diverse, schede di 
valutazione degli obiettivi e dei risultati gestionali di responsabili di posizione e 
quadri. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

241. Personale dipendente - progetto obiettivo e piano incentivante 
Estremi cronologici:  1993 - 2004 
Copia di circolari, prospetti riepilogativi e stampe di mail relativi a consuntivi delle 
attività svolte dalle varie direzioni per il piano incentivante relativo all’anno 1993, 
progetto obiettivo di Direzione per gli anni 1998 e 1999, stato di avanzamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

242. Personale dipendente - gestione del personale e consulenti esterni 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Corrispondenza dei Dirigenti coordinatori, si segnalano in particolare i seguenti 
fascicoli: nuova norma in materia di sicurezza (D.Lgs. 626 - 94), INAIL, riforma 
previdenziale, concorsi, nuovo inquadramento del personale regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

243. Personale dipendente - gestione del personale 
Estremi cronologici:  1996 - 2007 
Schede di valutazione dei dirigenti e dei quadri della DG Cultura per gli anni 2000 - 
2007; analisi degli obiettivi raggiunti dalla UO Sviluppo della cultura territoriale 
per gli anni 1999 - 2002; ricorso del dipendente Emilio Martinelli a seguito delle 
valutazioni individuali (1998); stage formativi finanziati dalla DG per gli anni 2005 
- 2007; piani di formazione professionale e aggiornamento del personale in carico 
per gli anni 1998 - 1999; lettere di incarico dirigenziale sottoscritte per gli anni 
1997 - 2002; calendari, programmi e valutazione dei risultati conseguiti a seguito 
dell’esame finale dei laboratori e corsi manageriali organizzati per i dirigenti della 
DG Cultura per gli anni 1996 - 2001; elenchi nominativi dei dirigenti regionali 
suddivisi nelle sezioni di professionalità per gli anni 1998 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

244. Personale dipendente - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Copia di deliberazioni e circolari in merito alla gestione del personale regionale 
relative agli anni 1993 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

245. Personale dipendente - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1971 - 1993 
Corrispondenza dei Dirigenti di servizio e degli Assessori alla cultura, si segnalano 
in particolare i seguenti fascicoli: FIL - Fondo investimenti Lombardia, conferenza 
nazionale sull’edilizia scolastica, schede di rilevazione di mostre organizzate sul 
territorio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 
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246. Personale dipendente - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1978 - 2001 
Posta in entrata e in uscita relativa ai seguenti argomenti: richiesta di sostituzione 
del personale, permessi sindacali, trasformazione del rapporti di impiego, lavoro 
straordinario, costituzione del Gruppo di Lavoro pluridisciplinare “Legge regionale 
sul volontariato”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  3 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 
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Serie 4 - Titolo 3.11 - Personale della Direzione - attività formativa 

Estremi cronologici:  1975 - 2010 

247. Corsi di formazione e seminari per gli anni 1975 - 1994 
Estremi cronologici:  1975 - 1994 
Corso di perfezionamento per il personale denominato “Progetto speciale” 
promosso dal Museo “Poldi Pezzoli” di Milano: programma, materiale didattico, 
corrispondenza (1975 - 1977).Corso per operatori per la conservazione e la 
manutenzione dei beni culturali promossi dall’Ente nazionale ACLI istruzione 
professionale (ENAIP) per l’anno scolastico 1976 - 1977. Stage di formazione 
professionale all’estero per operatori culturali di enti locali e istituti culturali 
riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R 66 - 83, finanziati per l’anno 
1994 e promossi dall’Istituto di ricerca IARD di Milano. Rendicontazioni delle 
spese sostenute per la realizzazione di laboratori per la valorizzazione dei beni 
culturali tenuti nel comune di Botticino per l’anno scolastico 1977 - 1978 (1978). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

248. Corsi di formazione per gli anni 1975 - 1997 
Estremi cronologici:  1975 - 1997 
Relazioni, piani di formazione, materiale didattico, materiale informativo, 
corrispondenza inerenti a corsi dedicati al personale regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

249. Corsi di formazione per gli anni 1988 - 1994 
Estremi cronologici:  1988 - 1994 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza per i corsi organizzati dall’IREF, IRER e da altri 
enti accreditati. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Corso per dirigenti; - Corso 
“Controllo di gestione”; - Corso “Intraprendere cultura”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

250. Corsi di formazione per gli anni 1991 - 1992 e 1995 - 1996 
Estremi cronologici:  1989 - 1997 
Programma del corso, materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza in merito al corso “Managers della cultura” 
organizzato dall’IREF e da altri enti accreditati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

251. Corsi di formazione per gli anni 1996 - 1999 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza per i corsi organizzati dall’IREF, IRER, ACTA e da 
altri enti accreditati. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Corso “Appalto e servizi 
(1996); - Corso per la gestione di progetti culturali di sviluppo e valorizzazione del 
territorio (1996); - Corso di formazione in tema di bilancio e di atti che hanno 
rilevanza sulle procedure contabili (1999); - Corso “I provvedimenti 
amministrativi in Regione Lombardia: tecniche di redazione e iter procedurale” 
(1999); - Corso “I documenti raccontano” (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

252. Corsi di formazione per gli anni 1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza per i corsi organizzati dall’Associazione, cultura 
turismo e ambiente (ACTA) dal Gruppo ricerca intervento formazione e 
organizzazione (GRIFO) e da altri enti accreditati. Sono presenti i seguenti fascicoli: 
- Corso “Cultura e cultura di progetto”; - Corso “Project management”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 
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253. Corsi di formazione per gli anni 1997 - 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza in merito al corso “Percorsi di teatro” 
organizzati dall’Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) e da altri 
enti accreditati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

254. Corsi di formazione per gli anni 1997 - 2000 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza per i corsi organizzati dall’IREF, IRER e da altri 
enti accreditati. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Corso per la costruzione di un 
sistema di indicatori direzionali nel settore cultura; - Corso “I fondi dell’Unione 
Europea per la cultura”; - Corso di formazione sulla semplificazione del linguaggio 
amministrativo; - Corso di formazione fondamenti di statistica metodologia e 
applicata; - Corso di formazione di management museale action learning; - Corso di 
formazione in tema di bilancio e di atti che hanno rilevanza sulle procedure 
contabili. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

255. Corsi di formazione per gli anni 1997 - 1999 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza per i corsi organizzati dall’Associazione, cultura 
turismo e ambiente (ACTA) e da altri enti accreditati finanziati con fondi FSE. Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Corso “Operatori dei servizi didattici museali”; - 
Corso per tecnici esperti di diagnosi di edifici monumentali; - Corso “Operatore 
turistico - culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 
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256. Corsi di formazione per gli anni 2000 - 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Programma del corso, materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza in merito al corso “Progettisti per lo sviluppo di 
sistemi culturali integrati” organizzati dall’ENAIP e da altri enti accreditati (parte 
I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

257. Corsi di formazione per gli anni 2000 - 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Programma del corso, materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza in merito al corso “Progettisti per lo sviluppo di 
sistemi culturali integrati” organizzati dall’ENAIP e da altri enti accreditati (parte 
II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

258. Corsi di formazione per gli anni 2000 - 2003 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza in merito al corso “effetti visuali, restauro e 
conservazione nella cinematografia digitale”. Si segnala la presenza di fascicoli di 
corrispondenza per l’organizzazione di vari corsi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

259. Corsi di formazione per gli anni 2002 - 2006 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza per i corsi organizzati dall’IREF, IRER e da altri 
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enti accreditati. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Corso “Formazione di 
accompagnamento 2002”; - Corso “La catalogazione del manoscritto in alfabeto 
latino con il software Manus (2003); - Corso “Valorizzazione del patrimonio etno - 
antropologico regionale (2004); - Corso “Metodologie di valutazione d’impatto 
degli interventi culturali” (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

260. Seminario interregionale per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Programma, relazioni degli interventi, dispense e materiale informativo sulle 
materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e corrispondenza in merito al 
seminario “La catalogazione dei beni culturali e ambientali” tenutosi in Villa Vigoni 
nel comune di Loveno di Menaggio (CO) l’8 giugno 1998. Si segnala la presenza di 
un fascicolo contenete i verbali del Consiglio di amministrazione dell’assemblea 
dei soci dal 1995 al 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

261. Seminari per gli anni 1999 - 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Programmi dei seminari, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e corrispondenza. Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Project leader dei Programmi regionali di sviluppo; - 
The open forum per l’elaborazione di prodotti di turismo culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

262. Seminari per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Programmi dei seminari, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Studio sulle figure 
professionali operanti nel processo di conservazione e restauro del patrimonio 
culturale; - Profili di competenza e percorsi di istruzione e formazione 
professionale per la conservazione del patrimonio culturale. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

263. Seminari per gli anni 2008 - 2010 
Estremi cronologici:  2008 - 2010 
Programmi dei seminari, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Conferenza regionale degli 
archivi, delle biblioteche e dei musei (2007); - Fai il pieno di cultura (2008 - 2010). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

264. Convegni per gli anni 1981 - 1996 
Estremi cronologici:  1981 - 1999 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Giornate della cultura croata in 
Lombardia (1981); - Conferenza regionale dell’emigrazione (1996); - Il turismo 
culturale in Lombardia: progetti ed esperienze (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

265. Convegni per gli anni 1988 - 1992 
Estremi cronologici:  1988 - 1992 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

266. Convegni per gli anni 1989 - 1994 
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Estremi cronologici:  1989 - 1994 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Cooperazione fra regioni per 
uno spazio culturale europeo (1989); - Gente lombarda linfa del nuovo mondo 
(1991); - La sponsorizzazione di eventi culturali (1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

267. Convegni per gli anni 1993 - 1995 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Sponsorship of the arts as a 
Business Expense a European Perspective (1995); - Business support for the arts 
in Europe (1993); - Ecsite annual conference. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

268. Convegni per gli anni 1994 - 1997 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - L’organizzazione del sistema 
qualità nelle aziende di servizi (1995); - Electronic information in libraries ‘95 “G. 
Ammendola” (1995); - Cultura di ricerca o cultura di aggregazione (1995); - La 
cooperazione tra le biblioteche in Brianza (1995); - Prima conferenza Europea di 
reti civiche “Community Network-ECN97 (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

269. Convegni per gli anni 1995 - 1998 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
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corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Le nuove professionalità della 
cultura (1995); - Rete culturale regionale (1996); - Scenari dello sviluppo (1998); - 
Fonti locali e storia contemporanea (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

270. Convegni per gli anni 2000 - 2003 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Dal restauro alla 
manutenzione. Dimore reali in Europa (2000); - Museo per la storia (2000); - Notte 
sotto le stelle (2003); - La conservazione programmata del patrimonio storico 
architettonico: linee guida per il piano di manutenzione (2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

271. Convegni per gli anni 2002 - 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Digital Kids; - Milano viaggio 
intorno alla città; - Seminario “Sviluppo di servizi innovativi per la gestione locale; 
Si segnala la presenza del fascicolo del tavolo territoriale di confronto di Pavia per 
l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

272. Convegni per gli anni 2002 - 2007 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Il restauro e la formazione dei 
restauratori (2002); - Sistemi museali locali (2002); - Le professionalità operanti 
nel settore dei servizi culturali (2001); - Osservatorio della qualità della vita a 
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Milano (2002 - 2004); - Beni culturali e paesaggio per lo sviluppo territoriale 
(2006); - Distretti culturali sul territorio lombardo (2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

273. Convegni per gli anni 2001 - 2007 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi, schede dei partecipanti e 
corrispondenza. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Comunicare la biblioteca 
(2001); - La biblioteca ibrida (2002); - La biblioteca condivisa (2003); - Terza 
conferenza regionale dei musei Lombardi (2004); - Convegno nazionale 
professione bibliotecario (2004); - Le teche della lettura (2005); - La biblioteca su 
misura (2006); - Nell’ambito della Conferenza degli archivi, delle biblioteche e dei 
musei “Corso di formazione linee guida per la descrizione archivistica e uso di 
Sesamo 4.1 (2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

274. Convegno per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Programma del convegno, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e corrispondenza 
riguardanti l’evento “Berat città d’arte” organizzato dalle associazioni Arcs e Arci. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

275. Convegni per gli anni 1975 - 2001 
Estremi cronologici:  1975 - 2001 
Programmazione, organizzazione, rendicontazione e promozione attraverso 
materiale divulgativo dei seguenti eventi promossi dalla DG Cultura: diretta 
televisiva “Opera domani (2001); incontri interassessorili per la realizzazione di 
Centri di aggregazione giovanile (novembre 1991); convegno “Servizi documentari 
e reti regionali (30 -31 ottobre 1995); convegno “La poesia di Carlo Porta e la 
tradizione milanese” (1975); convegno “Tecnologia e società per la cultura della 
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valutazione” (1992); convegno “Il grande fiume” (2001); seminario “Per una 
mappa delle culture locali in Lombardia: luoghi e tradizioni”(2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

276. Convegni per gli anni 1977 - 1998 
Estremi cronologici:  1977 - 1998 
Adesione della Regione Lombardia al progetto “4 motori per l’Europa” (1997); 
proposta di iscrizione alla convenzione per la protezione di beni artistici e storici 
lombardi, al patrimonio mondiale dell’Unesco (1977); rapporti intercorsi con egli 
Istituti italiani di cultura all’estero tenuti per gli anni 1996 - 1998; relazione 
dell’incontro internazionale sul cinema per ragazzi e l’educazione ai media tenuto 
nel luglio 1998 a Milano; acquisizione del progetto “Cristoforo Colombo e i primi 
insediamenti europei in America” (1992) promosso dall’associazione “Lombardi 
nel mondo”; acquisizione dei CD-Rom e dei video inerenti il progetto “Kid Screen” 
promosso dall’associazione European children’s film association (ECFA) per l’anno 
1998; guida ai programmi culturali della Comunità europea atti della “1ere 
convention européenne des bibliothéèques et de la comunication libraries” (1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

277. Personale dipendente - formazione del personale e valutazione dei Dirigenti 
Estremi cronologici:  1998 - 2007 
Relazioni, piani di formazione, materiale informativo, corrispondenza inerenti a 
corsi dedicati al personale regionale; schede di valutazione dei Dirigenti e decreti 
in copia relativi alle attribuzione dei Quadri; corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  4 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 
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Serie 5 - Titolo 18.3 - Osservatorio culturale 

Estremi cronologici:  1985 - 2008 

278. Osservatorio Culturale - quaderni originali dal n. 1 al n. 10 
Estremi cronologici:  1985 - 1988 
Progetti di ricerca promosso dall’Osservatorio Culturale della Direzione cultura e 
dall’Istituto di ricerca IARD per gli anni 1985 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

279. Osservatorio Culturale - quaderni originali dal n. 11 al n. 18 
Estremi cronologici:  1985 - 1998 
Progetti di ricerca promosso dall’Osservatorio Culturale della Direzione cultura e 
dall’Istituto di ricerca IARD per gli anni 1985 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

280. Osservatorio Culturale - quaderni originali dal n. 20 al n. 46 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Progetti, convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura e dall’Istituto di ricerca IARD a supporto dell’attività di 
documentazione per gli anni 1985 - 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

281. Osservatorio Culturale - quaderni originali dal n. 1 al n. 17 
Estremi cronologici:  1986 - 1995 
Progetti, convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura e dall’Istituto di ricerca IARD a supporto dell’attività di 
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documentazione per l’anno 1996.Bollettini di informazione sulle politiche e i 
processi di cultura dal n. 1 a 4. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

282. Osservatorio Culturale - quaderni originali dal n. 26 al n. 32 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Progetti, convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura e dall’Istituto di ricerca IARD a supporto dell’attività di 
documentazione per gli anni 1993 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

283. Osservatorio Culturale - quaderni originali dal n. 37 al n. 53 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Progetti, convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura e dall’Istituto di ricerca IARD a supporto dell’attività di 
documentazione per gli anni 1993 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

284. Osservatorio Culturale - atti dal n. R1 al n. R26 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 1991 - 
1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  



- 124 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

285. Osservatorio Culturale - atti dal n. R27 al n. R39 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 1991 - 
1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

286. Osservatorio Culturale - atti dal n. R40 al n. R54 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 1991 - 
1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

287. Osservatorio Culturale - atti dal n. R67 al n. R90 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 1991 - 
1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

288. Osservatorio Culturale - atti dal n. R91 al n. R113 
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Estremi cronologici:  1989 - 1999 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 1989 - 
1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

289. Osservatorio Culturale - atti dal n. R156 al n. R180 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 2000 - 
2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

290. Osservatorio Culturale - atti dal n. R181 al n. R198 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 2000 - 
2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

291. Osservatorio Culturale - atti dal n. R200 al n. R222 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 2000 - 
2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

292. Osservatorio Culturale - atti dal n. SC1 al n. SC15 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Convegni e seminari sulle sponsorizzazioni promossi dall’Osservatorio Culturale 
della Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 
1994 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

293. Osservatorio Culturale - atti dal n. SC16 al n. SC34 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Convegni e seminari sulle sponsorizzazioni promossi dall’Osservatorio Culturale 
della Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli anni 
1994 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

294. Osservatorio Culturale - atti dal n. UE1 al n. UE24 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Convegni e seminari su argomenti di ambito comunitario promossi 
dall’Osservatorio Culturale della Direzione cultura a supporto dell’attività di 
documentazione per gli anni 1995 - 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 
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295. Osservatorio Culturale - atti dal n. UE25 al n. UE45 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Convegni e seminari su argomenti di ambito comunitario promossi 
dall’Osservatorio Culturale della Direzione cultura a supporto dell’attività di 
documentazione per gli anni 1993 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

296. Osservatorio Culturale - atti dal n. Z3 al n. Z31 
Estremi cronologici:  1987 - 2000 
Convegni e seminari sulla formazione italiana all’estero promossi dall’Osservatorio 
Culturale della Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli 
anni 1987 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

297. Osservatorio Culturale - atti dal n. Z32 al n. Z52 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Convegni e seminari sulla formazione italiana all’estero promossi dall’Osservatorio 
Culturale della Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione per gli 
anni 1987 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

298. Progetto speciale Osservatorio culturale per gli anni 1991 - 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Relazioni, materiale informativo, corrispondenza relativa alle iniziative culturali 
finanziate con la L.R. n. 58 del 19 agosto 1983. Sono presenti i fascicoli relativi i 
seguenti Enti: - Cooperativa “Nuova Intrapresa” di Milano; stage all’estero per 
operatori culturali; - Comune di Corsico; costituzione di un centro di 



- 128 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

documentazione “Cultura e periferia”; - Università degli Studi di Milano - 
dipartimento di sociologia; convegno “Le nuove professioni della cultura”; - IRER - 
Istituto regionale di ricerca della Lombardia; studio di ricerca “Il significato 
dell’intervento culturale sulle attività delle amministrazioni pubbliche della 
Lombardia” (1992); - ARTLAB; studio di ricerca “Gli interventi di mecenatismo e 
sponsorizzazione delle imprese nel settore spettacolo e beni culturali in Lombardia 
nel 1992”; - Centro ricerca e formazione UNITRE; studio di ricerca “Volontariato 
culturale in Lombardia”; - Comuni di Mantova e Bollate - Società Comedia; progetto 
“Studio di fattibilità: la cultura come risorsa della città”; progetto culturale 
“Festival di Villa Arconati (1992 - 1994); Amministrazione provinciale di Cremona; 
progetto di ricerca “Studio di fattibilità: consumi e bisogni culturali dei giovani 
anziani nella provincia di Cremona”; - IARD; corso di formazione per manager della 
cultura; - IREF, ICEI, IARD; ipotesi di corsi di formazione (1993 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

299. Progetto speciale Osservatorio culturale per gli anni 1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Relazioni, materiale informativo, corrispondenza relativa alle iniziative culturali 
finanziate con la L.R. n. 58 del 19 agosto 1983. Sono presenti i fascicoli relativi i 
seguenti Enti: - ARTLAB; borsa delle opportunità per la sponsorizzazione dei beni 
e delle attività culturali; - Società di servizi “Assoservizi”; progetto “Il sostegno del 
settore privato alla cultura”; - IARD; progetto “Quarta indagine sulla condizione 
giovanile in Italia”; Fondation “Marcel Hicter” di Bruxelles; corso annuale 
“European diploma in Cultural Project Management”; - ACTA - Associazione 
cultura, turismo, ambiente; corsi di formazione; Fascicolo contenente il consuntivo 
delle attività relative al 1996 da finanziare, copia dei verbali delle sedute del 
Comitato tecnico - consultivo della L.R. 9 - 93; (1996); - ARTLAB; II edizione della 
borsa delle opportunità per la sponsorizzazione dei beni e delle attività culturali; - 
IARD; progetti “Intraprendere cultura”; “MINE”; - ACTA - Associazione cultura, 
turismo, ambiente; progetto “Turismo culturale in Lombardia: supporto a 
esperienze pilota”; - AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo; corsi di 
specializzazione in management dello spettacolo; Fascicolo contenente il 
consuntivo delle attività relative al 1997 da finanziare, copia dei verbali delle 
sedute del Comitato tecnico - consultivo della L.R. 9 - 93 (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con i progetti non finanziati. 
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300. Progetto speciale Osservatorio culturale - consuntivo 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Consuntivo tecnico finanziario dei progetti promossi in collaborazione con le 
associazioni, copia di deliberazioni di approvazione dei progetti, copia dei decreti 
di liquidazione delle spese ai sensi delle LL.RR. 53 - 83 e 9 - 93. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

301. Progetto Money is not everything (MINE) per scambi multilaterali tra 
operatori culturali di enti locali e operatori culturali europei 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Domande di partecipazione agli stage all’estero; relazioni; corrispondenza tra la 
Regione e la cooperativa Nuova Intrapresa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

302. Progetto Money is not everything (MINE) per scambi multilaterali tra 
operatori culturali di enti locali e operatori culturali europei 
Estremi cronologici:  1993 - 1996 
Domande di ammissione al programma di stage all’estero per i funzionari culturali; 
programmi degli stage; piano di lavoro; corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

303. Progetto Money is not everything (MINE) per scambi multilaterali tra 
operatori culturali di enti locali e operatori culturali europei 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Relazioni sui soggiorni studio; relazioni dei partecipanti agli stage; questionari di 
valutazione degli stage, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 



- 130 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

304. Progetto Money is not everything (MINE) per scambi multilaterali tra 
operatori culturali di enti locali e operatori culturali europei 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Domande di ammissione al programma di stage all’estero per i funzionari culturali, 
relazioni, questionari di valutazione degli stage, materiale informativo, 
corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

305. Progetto Intraprendere Cultura (I e II edizione); Progetto Money is not 
everything (MINE) 
Estremi cronologici:  1993 - 1996 
Copia dei progetti promossi dall’Osservatorio Culturale della Direzione cultura e 
dall’Istituto di ricerca IARD; bando di partecipazione; richieste di adesione dei 
comuni; piano di lavoro; programma degli incontri di consulenza - formazione da 
parte dei manager privati ai comuni; relazioni; materiale divulgativo; progetti 
elaborati dai partecipanti al corso “Per una gestione innovativa dei servizi 
culturali”, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

306. Progetto Borsa della sponsorizzazione culturale 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Copia del progetto promosso dall’Osservatorio Culturale della Direzione cultura e 
di ARTLAB - Fitzcarraldo, bozze delle relazioni preventive sull’indagine di 
sponsorizzazione, piano di lavoro della terza edizione, relazioni di monitoraggio, 
consuntivo delle prime due edizioni, corrispondenza in materia (con Floppy Disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

307. Progetto Borsa della sponsorizzazione culturale 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Materiale convegnistico di presentazione della terza edizione del progetto, copia 
del catalogo relativo ai progetti e alle iniziative culturali programmate nel 1997 - 
1998, corrispondenza. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

308. Progetti Europei 
Estremi cronologici:  1990 - 1996 
Programmi di iniziative a tutela degli emigrati lombardi nel mondo e delle loro 
famiglie; progetto CEE “Leonardo Da Vinci”; progetto CEE “Raffaello”; programma 
CEE “Caleidoscopio”; promozione di convegni; copia dei verbali delle riunioni della 
Commissione Cultura di Arge Alp, materiale informativo relativo a progetti 
promossi dalla Comunità europea. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

309. Progetti Una rete per lo sviluppo locale 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Formulario di presentazione, relazioni, verbali delle riunioni di lavoro, questionari 
per la ricerca, materiale informativo, corrispondenza relativa ai seguenti progetti: - 
IRER - Istituto regionale di ricerca della Lombardia; progetto “Nuove 
professionalità. Imprenditoria e occupazione per i servizi culturali: progettisti per 
lo sviluppo di sistemi culturali integrati”; - SDA Bocconi; ricerca “L’evoluzione delle 
professionalità nello spettacolo dal vivo in Italia comparata all’Europa”; - Progetto 
“Ricerca - formazione per l’innovazione nelle professioni tecniche nel campo della 
conservazione e della manutenzione programmata del patrimonio architettonico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

310. Osservatorio Culturale - progetti 
Estremi cronologici:  2000 - 2008 
Presentazioni, deliberazioni di incarico, schemi di convenzione, verbali, relazioni, 
report e corrispondenza, di progetti educativi e formativi promossi 
dall’Osservatorio culturale. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Attività formativa 
per operatori culturali; - Educazione dell’architettura e nuove tecnologie, 
promosso nell’ambito dell’iniziativa europea “Programma cultura 2000”, dal 
Comune di Vimodrone (MI); - Ecomusei dei navigli lombardi; - Colico, la città dei 
“forti”; - Turismo 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

311. Osservatorio Culturale - rapporti dell’IRER dal n. 1 al n. 29 
Estremi cronologici:  1986 - 1995 
Progetti, convegni e seminari di ricerca promossi dall’Osservatorio Culturale della 
Direzione cultura a supporto dell’attività di documentazione a cura dell’Istituto 
regionale di ricerca della Lombardia (IRER) per gli anni 1986 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

312. Osservatorio Culturale - rapporti dell’IRER 
Estremi cronologici:  1994 - 2006 
Rapporti inerenti le seguenti ricerche condotte dall’Istituto regionale di ricerca 
della Lombardia (IRER) e da altri istituti accreditati: - Studio di fattibilità per la 
costituzione di un polo di eccellenza per l’alta formazione e la ricerca applicata nel 
campo della conservazione programmata e del restauro dei beni culturali in 
Lombardia (2004 - 2006); - Ricerca sull’integrazione tra pubblico e privato “Il mito 
oltre il mito” (2003 - 2004); - Ricerca “libro e turismo” (2003 - 2004), ricerca 
“Università - città: relazioni con il contesto urbano e i sistemi produttivi locali” 
(1996); - Progetto “Remida21” (1999); - Indagine pilota presso le imprese 
artigiane di servizi (1999). Si segnala la presenza del programma delle attività 
dell’Osservatorio Culturale finanziate ai sensi della L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 
per gli anni 1994 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

313. Osservatorio Culturale - rapporti dell’IRER 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Conferimento d’incarico, schede istruttorie, decreti di assunzione dell’impegno di 
spesa e corrispondenza a favore di vari istituti per lo svolgimento di ricerche per 
gli anni 2002 - 2007. Tra le ricerche più significative promosse dall’IRER si 
segnalano: - “Metodologie di valutazione di impatto degli interventi culturali”; - 
“Progetto folk”; - “Per il rilascio delle politiche dello spettacolo dal vivo in 
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Lombardia”; - “Offerta e fruizione di cultura in Lombardia: leve e fattori di sviluppo 
strategici”; - “Attività culturali e di spettacolo dedicate all’infanzia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

314. Convegni e seminari promossi dalla Regione Lombardia e dal Centro 
internazionale di studi e documentazione sulle comunità europee (CISDCE) 
Estremi cronologici:  1989 - 1996 
Programma dei lavori, relazioni, materiale congressuale, corrispondenza in merito 
ai seguenti seminari e convegni: seminario “I programmi della Comunità europea a 
favore della cultura”; seminario “Riflessione sulla ricerca sociale e sue 
metodologie”; convegno “Cooperazione fra regioni per uno spazio culturale 
europeo”; convegno “Rencontre europeenne des villes peripheriques dans les 
grandes agglomerations”; convegno internazionale “Cooperazione tra regioni per 
uno spazio culturale europeo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

315. Osservatorio Culturale - attività 
Estremi cronologici:  1985 - 1990 
Programma delle attività relative all’anno 1990, materiale congressuale relativo 
agli anni 1989 - 1990, copia del bollettino “Osservatorio e osservatori”, atti relativi 
alle giornate di studio organizzate dal “Conseil de la cooperation culturelle”, 
pubblicazione “Un osservatorio culturale per la Lombardia: itinerari di ricerca e 
principi metodologici” a cura dell’IRER, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

316. Corso di formazione “Manager della cultura” 
Estremi cronologici:  1991 - 1995 
Copia del progetto promosso dall’Osservatorio Culturale della Direzione cultura e 
dall’Istituto di ricerca IARD; relazioni intermedie e finali del progetto; 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

317. Corso di formazione “Manager della cultura” 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Materiale didattico; curricula dei partecipanti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

318. Sistema culturale integrato (SCI) - ricerche 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Relazioni, materiale informativo, corrispondenza relativa a progetti relativi allo 
sviluppo di biblioteche, musei e teatri in Italia e in Europa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

319. Settore trasparenza e cultura - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Fax in entrata relativi al 1992; Posta in entrata relativa al 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

320. Settore trasparenza e cultura - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 
Posta in entrata dal numero 1 al numero 449 relativa al 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

321. Settore trasparenza e cultura - corrispondenza 
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Estremi cronologici:  1995 
Fax e posta in uscita relativa al 1995.Fax e posta in uscita dal numero 1 al numero 
440 relativa al 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

322. Settore trasparenza e cultura - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1996 
Posta in entrata relativa al 1996. Posta in entrata dal numero 1 al numero 397 
relativa al 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

323. Settore trasparenza e cultura - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1996 
Posta in uscita relativa al 1996. Posta in uscita dal numero 1 al numero 392 
relativa al 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

324. Settore trasparenza e cultura - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2000 
Posta in entrata e in uscita dal numero 1 al numero 539 per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  5 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 
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Serie 6 - Titolo 18.3 - Tavoli territoriali di confronto 

Estremi cronologici:  2002 - 2006 

325. Tavoli territoriali di confronto - sessioni tematiche per le province di 
Bergamo, Brescia, Como e Cremona 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Schede degli interventi in esame, materiale illustrativo, corrispondenza e verbali 
degli incontri dedicati a beni, servizi e attività culturali per gli anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

326. Tavoli territoriali di confronto - sessioni tematiche per le province di 
Bergamo, Brescia, Como e Cremona 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Schede degli interventi in esame, materiale illustrativo, corrispondenza e verbali 
degli incontri dedicati a beni, servizi e attività culturali per gli anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

327. Tavoli territoriali di confronto - sessioni tematiche per le province di 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Schede degli interventi in esame, materiale illustrativo, corrispondenza e verbali 
degli incontri dedicati a beni, servizi e attività culturali per gli anni 2005 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

328. Tavoli territoriali di confronto - sessioni tematiche per le province di Lecco, 
Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Schede degli interventi in esame, materiale illustrativo, corrispondenza e verbali 
degli incontri dedicati a beni, servizi e attività culturali per gli anni 2002 - 2004. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

329. Tavoli territoriali di confronto - sessioni tematiche per le province di Lecco, 
Lodi, Mantova e Pavia 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Schede degli interventi in esame, materiale illustrativo, corrispondenza e verbali 
degli incontri dedicati a beni, servizi e attività culturali per gli anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

330. Tavoli territoriali di confronto - Sessione tematica dedicata ai beni culturali 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Organizzazione d’incontri e proposte locali delle provincie di Bergamo, Brescia, 
Como, Lodi, Mantova, Pavia e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

331. Tavoli territoriali di confronto - sessioni tematiche 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Materiale di corredo agli incontri dedicati a beni, servizi e attività culturali per gli 
anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  6 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 
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Serie 7 - Titolo 18.3 - Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) 

Estremi cronologici:  1997 - 2002 

332. Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) - riunioni 
Estremi cronologici:  1997 
Trasmissione dell’ordine del giorno, della documentazione di riferimento allegata e 
della corrispondenza in materia relativa alle sedute per l’anno 1997 ai Direttori 
della direzione Cultura, Silvana Pasini e Pietro Petraroia (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

333. Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) - riunioni 
Estremi cronologici:  1997 
Trasmissione dell’ordine del giorno, della documentazione di riferimento allegata e 
della corrispondenza in materia relativa alle sedute per l’anno 1997 ai Direttori 
della direzione Cultura, Silvana Pasini e Pietro Petraroia (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

334. Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) - riunioni 
Estremi cronologici:  1998 
Trasmissione dell’ordine del giorno, della documentazione di riferimento allegata e 
della corrispondenza in materia relativa alle sedute per l’anno 1998 al Direttore 
Generale della direzione Cultura, Pietro Petraroia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

335. Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) - riunioni 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Trasmissione dell’ordine del giorno delle riunioni, della documentazione di 
riferimento allegata in materia di progetti strategici nel settore della Cultura 
relativa agli anni 1998 e 1999 alla Dirigente Donata Corelli, relazione consuntiva 
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delle attività svolte dalla Direzione generale cultura per il 1998 (1998 - 1999); 
Copia dei verbali delle riunioni della Conferenza di Direzione per gli anni 1998 e 
1999.Trasmissione dell’ordine del giorno, della documentazione di riferimento 
allegata e della corrispondenza in materia relativa alle sedute per l’anno 2000 al 
Direttore Generale della direzione Cultura, Pietro Petraroia (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

336. Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) - riunioni 
Estremi cronologici:  2000 
Trasmissione dell’ordine del giorno, della documentazione di riferimento allegata e 
della corrispondenza in materia relativa alle sedute per l’anno 2000 al Direttore 
Generale della direzione Cultura, Pietro Petraroia (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

337. Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) - riunioni 
Estremi cronologici:  2001 
Trasmissione dell’ordine del giorno, della documentazione di riferimento allegata e 
della corrispondenza in materia relativa alle sedute dalla numero 36 alla numero 
49 per l’anno 2001al Direttore Generale della direzione Cultura, Pietro Petraroia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

338. Comitato di coordinamento delle Direzioni generali (CODIGE) - riunioni 
Estremi cronologici:  2002 
Trasmissione dell’ordine del giorno, della documentazione di riferimento allegata e 
della corrispondenza in materia relativa alle sedute dalla numero 68 alla numero 
70 per l’anno 2002 al Direttore Generale della direzione Cultura, Pietro Petraroia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  7 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 
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Serie 8 - Titolo 18.4 - Interventi per attività di promozione educativa e culturale - LR n. 53 del 
28 giugno 1983 

Estremi cronologici:  1983 - 1998 

339. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1988 - 
istanze dei beneficiari diretti dalla n. 1 alla n. 21), Istituti di interesse 
regionale e Istituti di interesse nazionale (istanze dalla n. 1 alla n. 118) 
Estremi cronologici:  1988 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 della LR n. 53 del 28 giugno 
1983 (Alla Giunta regionale è riservata una quota non superiore al 5% del 
finanziamento complessivo previsto nei capitoli del bilancio annuale da impegnare 
sul capitolo di dotazione finanziaria n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Museo 
della fotografia; concorso fotografico europeo “Gran prix Europe”; - Centro di studi 
aziendali e amministrativi; seminari di studi sulle prospettive economiche in 
Europa di Maastricht; - Comunità montana della Val Chiavenna; mostra “I primi 
passi degli uomini nelle alpi”; - Confcooperative - Unione provinciale di Brescia; 
progetto di ristrutturazione dell’archivio sulla cooperazione; - CSCS - Centro 
sociale culturale sardo; mostra “Ricognizione parallela di artisti sardi e lombardi 
oggi”; - Centro italiano per la pace in Medio Oriente; conferenze sulle prospettive di 
pace in Medio Oriente; - CDRL - Centro documentazione ricerche Lombardia; 
progetto “Soggettività femminile e istituzioni”; - Accademia nazionale Virgiliana di 
scienze e arti; celebrazioni per il centenario rossiniano; - Comune di Crema; 
concorso internazionale “Giovanni Bottesini”; - Compagnia teatrale “Città di 
Como”; rassegne di teatro ragazzi; - Centro francescano culturale artistico 
“Rosetum”; “Al concerto con l’insegnante”, ciclo di incontri di sensibilizzazione 
musicale rivolti alle scuole; - Centro culturale “Nicolò Rezzara”; mostra di arte 
precolombiana; - Ducato di Piazza Pontida sodalizio di cultura, folklore e tradizioni 
bergamasche; XI rassegna regionale del teatro dialettale; - Cenacolo poeti e 
prosatori dialettali; manifestazioni e incontri sulla poesia di tradizione dialettale; - 
Cooperativa culturale artistica e teatrale “Il telaio”; rassegna ‘93 “Teatro per 
ragazzi”; - Comune di Milano; pubblicazione del catalogo di “Spettacolo ragazzi”; - 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti; iniziative in occasione della prima fiera della 
Postumia; - Comune di Limone sul Garda; rassegna del libro gardesano “La storia, 
l’ambiente, l’arte, l’economia del lago ieri e oggi”; - Orchestra giovanile lecchese; 
concerti in occasione di scambi culturali con la Spagna; - Comune di Venegono 
Inferiore; mostra e catalogo “Venegono ieri e oggi”; - Comune di Brezzo di Bedero; 
iniziative varie; - Comune di Ispra; premio Ispra - II concorso di musica per 
giovani; - Comune di Porto Valtravaglia; rassegna di concerti “Domo in concerto”; - 
Comune di Nave; rassegna internazionale di musica blues “Nave blues festival”; - 
Centro culturale “Massimiliano Kolbe”; mostra sulla “Devozione popolare nel 
varesino”; - Associazione “Contatto Europa”; mostre “L’immagine della donna nella 
ricerca artistica”; “Tamara Bialecka”; - Associazione culturale valtellinesi a Milano; 
manifestazioni culturali”; - Corpo filarmonico cittadino; corso di orientamento 
musicale; - Coro “Sette laghi”; concerto di canti popolari e polifonici in occasione 
delle “Manifestazioni Colombiane”; - Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione”; 
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esposizione di arti visive “Wurmkos design”; - Corale “San Vittore”; attività sociali; 
- Commissione delle comunità europee - Centro comune di ricerca; manifestazioni 
dedicate alla cultura portoghese; - Centro di studi preistorici e archeologici; 
pubblicazione della rivista “Sibrium”; - Circolo ricreativo “Il rosso e blu”; mostra e 
catalogo “La fabbrica romantica”; - Istituto internazionale “Pietro Nenni”; mostra 
“Scolari in edicola nel primo novecento”; - Società di mutuo soccorso Viggiù; 
manifestazioni celebrative in occasione dei 130 anni di fondazione; - MOICA - 
Movimento italiano casalinghe Seriate; assemblea nazionale; - Associazione 
nazionale partigiani d’Italia; studio su “Essere donne e uomini dentro l’Europa del 
duemila”; - Associazione culturale “Circolo giovani il caffè”; iniziative varie (1992 - 
1993).Consuntivi delle spese sostenute per l’organizzazione degli eventi finanziati 
(1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

Note:  Si segnala la presenza delle schede generali delle domande presentate dalle 
università e dagli Istituto di interesse regionale e nazionale. 

340. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1988 - 
istanze dei beneficiari diretti dalla n. 1 alla n. 22 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 della LR n. 53 del 28 giugno 
1983 (Alla Giunta regionale è riservata una quota non superiore al 5% del 
finanziamento complessivo previsto nei capitoli del bilancio annuale da impegnare 
sul capitolo di dotazione finanziaria n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Società 
cooperativa teatrale “Teatroprova”; attività varie; - Università popolare Varese; 
ciclo di incontri con il titolo “Il vicino sconosciuto”; - ROSS - Ricerca organizzazione 
selezione sviluppo; ricerche “Arte e informazione in Lombardia”; “Pubblicità e 
informazione”; - Associazione “Società per l’innovazione politica economica e 
sociale”; convegno “Libertà di religione e diritti civili - Religioni e minoranze a 
Milano e in Lombardia”; - Premio letterario “Sirmione Catullo”; IX edizione del 
premio; - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani; borsa del Piccolo 
Palcoscenico; - ANBIMA - Associazione nazionale bande musicali - Delegazione 
provinciale di Bergamo; pubblicazione del volume “Storia delle bande 
bergamasche”; - Centro evangelico di cultura; pubblicazione degli atti del convegno 
“Religione e società nei grigioni: Valtellina e Valchiavenna tra ‘500 e ‘600”; - 
Consorzio comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica; mostra di Franca 
Ghitti; - Società cooperativa teatrale “Sezione aurea”; iniziative varie; - Piccolo 
teatro di Milano - Teatro d’Europa; pubblicazione volumi; - Comune di Vailate; II 
edizione del “Premio Vailate”; - Comune di Nembro; mostra sulla storia di Nembro; 
- Comune di Lovere; premio di narrativa e poesia; - Comune di Legnano; LV “Sagra 
del carroccio e palio delle contrade”; - Azienda di promozione turistica di Bergamo 
e provincia; II edizione del premio nazionale di poesia città San Pellegrino; - Liceo 
ginnasio “Arnaldo”; manifestazioni culturali; - Comunità montana della Valle 
Sabbia; promozione dell’opera del pittore Antonio Stagnoli: volume e mostra; - 
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Comune di Monte Isola; mostra e convegno sulla pesca e reti del lago d’Iseo; - 
Comune di Sirmione; mostra omaggio a Maria Callas; - Comune di Ratisbona; 
manifestazioni dedicate alla cultura italiana dando rilievo alla Lombardia e a 
Milano; - Centro lombardo di ricerche “FONTES”; iniziative varie; - Comune di 
Suzzara; premio Suzzara “Lavoro e lavoratori dell’arte”; - Fondazione “Riccardo 
Bauer”; mostra dedicata a Bauer; - APT - Azienda promozione turistica di Bergamo 
e provincia; attività concertistiche; - Comune di Busto Arsizio; mostra “Obiettivo 
Francia: fotografia e fotografi 1839 - 1989”; - Associazione culturale “Zimba”; 
festival della cultura afrolatina”; - Circolo ricreativo “Università degli Studi di 
Milano”; manifestazione sull’Amazzonia; - Centro culturale Sant’Ambrogio; 
convegni vari; - Accademia Pliniana; celebrazione commemorativa di Padre 
Gabriele Malagrida; - Istituto milanese per la storia della resistenza e del 
movimento operaio; pubblicazione di un catalogo dei periodici pubblicati; - Museo 
diocesano di Arte Sacra; mostra “Da Mantegna a Giulio Romano: un itinerario 
artistico mantovano”; - Associazione “I ricostruttori per la mediazione profonda”; 
corso di storia delle Religioni; - CIRIEC - Centro italiano di ricerche e 
d’informazione sull’economia; convegno; - Assodisegno; convegno; - Scuola italiana 
di senologia; IV edizione dello “Stabat Mater”; - Comune di Breno; giornata di 
studio sulla figura dello storico camuno Don Romolo Putelli; - Ente nazionale per la 
protezione e l’assistenza dei sordomuti; III concorso fotografico regionale dei 
sordi; - Federico Motta Editore; mostra “Immagini del Bambino Gesù”; - CIM - 
Centro immigrati milanino; iniziative varie; - Istituto di studi umanistici “Francesco 
Petrarca”; convegno internazionale su “Pio II e la cultura del suo tempo”; - FILL - 
Federazione italiana licei linguistici; II convegno nazionale FILL; - Associazione 
Liberi professionisti; convegno sul tema “Il futuro delle libere professioni: un 
futuro per le libere professioni?”; - Circolo culturale giovanile “Voltaire - Milano”; 
convegno su “Riforma delle religioni”; - AAB - Associazione artisti bresciani; 
acquisto del catalogo della mostra antologica del pittore V. Vecchia; - Galleria 
d’arte Cavour; acquisto del catalogo “Il divisionismo italiano della galleria 
Grubicy”; - Associazione Pro Loco “Amici di Rivalta”; XXIII edizione della fiera “Vale 
del Mincio” (1989 - 1990); - AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo; 
progetto “Lombardia spettacolo ragazzi, teatro, musica 1990 - 1991”; - Accademia 
Pliniana; convegno internazionale “La figura storica e l’opera sociale e religiosa di 
P. Gabriele Malagrida S.J. in Brasile e in Portogallo nel sec. XVIII”; - APPI - 
Associazione dei piccoli palcoscenici italiani; borsa del Piccolo Palcoscenico ; - Ente 
autonomo Milano Suono; “Milano poesia 1990, VIII festival internazionale di 
poesia, musica, video, performance, danza e teatro”; - Museo d’arte moderna 
dell’Alto mantovano; acquisto di due tele del pittore Archimede Bresciani; - Centro 
culturale “L’umana avventura”; ciclo di conferenze “Immagini e simboli”; - ARIF - 
Associazione per la ricerca e l’insegnamento della filosofia; progetto di ricerca 
sull’insegnamento della filosofia; convegno di storia; - Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Brescia; progetto editoriale 
sulla città di Zara; - Comune di Soncino; rassegna dal titolo “Bruno Munari, i 
laboratori, i libri, la grafica editoriale”; - Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; pubblicazione del volume “Collezionismo in Lombardia tra sei e 
settecento”; - Fondazione “Gandovere”; iniziative varie; - ASB - Associazione 
siciliani in Brescia; iniziative varie; - Associazione “L’arsenale”; mostre didattiche; - 
Associazione filarmonica “Isidoro Capitanio”; convegno interregionale sul tema “La 
banda moderna”; - Circolo culturale “Seregn de la memoria”; iniziative varie; - 
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Comune di Sondrio; mostra “Ligari: disegni architettonici e delle arti applicate”. - 
Comune di Mapello; premio nazionale di pittura “F.lli Agazzi”; - FENALC - 
Federazione nazionale liberi circoli; iniziative varie; - Dott. Marco Manzoni; 
pubblicazione degli atti del convegno “Mal - essere, solitudine e creazione 
intellettuale e artistica”; - Instituto de cooperacion y difusion Espana; iniziativa 
“Disco - Fiesta - Espana”; - ASLAI - Associazione sanitari letterati artisti italiani; 
gestione dell’associazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

341. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1988 - 
istanze dei beneficiari diretti dalla n. 23 alla n. 50 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): - Commissione per la tutela 
degli organi artistici della Lombardia presso la Soprintendenza per i beni 
ambientali e architettonici; convegno nazionale per lo studio e l’esame dei 
problemi connessi al restauro degli organi antichi”; - IRER - Istituto regionale di 
ricerca della Lombardia; progetto speciale “Osservatorio culturale”; - Istituto 
varesino per la storia del Risorgimento; ricerca “1892 - 1992. Dalle filande ai 
microchips. Il movimento operaio in Lombardia”; - Ente fiere dei castelli di 
Belgioioso e Sartirana; “Parole nel tempo: piccoli editori in mostra”; - Società per le 
Belle arti ed esposizione permanente; iniziative varie; - AGIS - Associazione 
generale italiana dello spettacolo; ricerca - censimento sulle sale di spettacolo della 
Lombardia e pubblicazione; - Ministero degli Affari esteri; manifestazione “Italy on 
stage 1991”; - AICOS - Associazione per gli interventi di cooperazione allo sviluppo; 
mostra “Acquarelli di A. Raimondi”; - Associazione “Gli alcuni”; progetto “Oscar 
Junior”; - Comune di Maccagno; festival internazionale Video Art edizione ‘91; - 
Comune di Crema; mostra su Carlo Martini; - Comune di Soresina; mostra e 
pubblicazione “Il teatro sociale di Soresina 1840 - 1911”; - Istituto di cultura 
germanica; Premio nazionale della cultura, XII edizione; - Confcooperative 
Lombardia - Federcultura; ricerca su “Funzione e usi della carta del rischio in 
Lombardia; - Comitato festival Mozart in Lombardia; iniziative per il bicentenario 
della morte di Mozart; - Almo collegio Borromeo; convegno di studi “Lombardia 
borromaica - Lombardia spagnola 1554 - 1659”; - Centro culturale “Nicolò 
Rezzara”; mostra “I mosaici di Giordania”; - Comune di Clusone; celebrazioni in 
occasione del terzo centenario della morte di Giovanni Legrenzi, musicista 
barocco; - AIACE - Associazione italiana amici cinema d’essai; progetto speciale 
“Cinema video cultura”; - Ente educativo “Mons. Andrea Ghetti”; seminario “L’unità 
della persona come obiettivo pedagogico”; - Ente autonomo “Milano suono”; 
manifestazione “Milano poesia - festival internazionale di poesia, musica, 
performance, danza e teatro”; - ANEP - Associazione nazionale educatori 
prescolastici; mostra “Come giocare? Il bambino a cavallo del tempo”; - Fondazione 
di studi storici “Filippo Turati”; convegno “La costruzione dello stato unitario in 
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Italia e Germania tra centralismo e federalismo”; - Centre ricerche “Giuseppe Di 
Vittorio”; ricerca “Verismo sociale tra otto e novecento” cultura figurativa ed 
espressiva del movimento operaio; - Facoltà di filosofia “Aloisianum”; 
continuazione Bibliografia filosofia italiana e altre pubblicazioni; - ISTRA - Istituto 
di studi per la transizione; III colloquio internazionale del pensiero cristiano “John 
Henry Newman - l’idea di ragione”; - Centro studi archeologia africana; cicli di 
incontri su letteratura, storia e arte africana; - Istituto di studi umanistici 
“Francesco Petrarca”; ciclo di lezioni “L’astrologia e la sua influenza nella filosofia, 
nella letteratura e nell’arte dall’età classica al rinascimento”; - Centro di studi 
sull’Europa Orientale; seminario di approfondimento sulla storia contemporanea 
dell’Europa orientale; - Società Gallaratese per gli studi Patri; pubblicazione degli 
atti del convegno “Le strutture territoriali del Gallaratese: storia e progetto”; - 
Comune di Bellano; celebrazioni in occasione del bicentenario della nascita di 
Tommaso Grossi e pubblicazione del volume “La piazza del poeta”; - Amnesty 
International Lombardia; mostra fotografica itinerante in occasione del 
trentennale della fondazione dell’associazione; - CIPEC - Centro di iniziativa 
politica e culturale; convegno “Dopo il ‘92: i problemi del lavoro in Europa”; - WWF 
- Delegazione Lombardia; iniziative per la campagna nazionale WWF Italia per la 
protezione dei fiumi e la tutela delle acque: concerti e mostre”; - Ente triennale 
internazionale degli strumenti ad arco; manifestazioni in occasione della VI 
edizione della triennale internazionale degli strumenti ad arco; - Istituto per la 
storia del Risorgimento italiano; due cicli di seminari sulla storia milanese e 
lombarda del Risorgimento; - Università popolare Varese; convegno “Le università 
popolari e la loro storia”; - Gruppo arte contemporanea; attività di gruppo, attività 
di didattiche, attività editoriali musicali; - COE - Centro orientamento educativo; I 
festival del cinema africano a Milano “Amimo: africamilanomondo”; - CESTI - 
Centro studi problemi internazionali; “La voce degli altri”, seminario biennale e 
conferenze di educazione allo sviluppo e alla tolleranza culturale; - Circolo 
culturale giovanile “Voltaire - Milano”; ciclo di conferenze “Forum della libertà”; - 
ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero; convegno “Alla ricerca del 
tempo perduto, recupero del patrimonio filmico”; - STUDIO ES - Elettroacustica 
sperimentale; manifestazione musica elettronica contemporanea festival; - APPI - 
Associazione dei piccoli palcoscenici italiani; V edizione della borsa del Piccolo 
Palcoscenico ; - Comune di Corbetta; premio letterario annuale “Simone da 
Corbetta”. Premio riservato ai romanzi per ragazzi dai 10 ai 15 anni; - Centro 
francescano culturale artistico “Rosetum”; rassegna di pittura e concerti; - Comune 
di Milano; “W. Brassens - Seminari, incontri, mostre e spettacoli”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

342. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1990 - 
istanze dei beneficiari diretti dalla n. 1 alla n. 47 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
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Copia delle deliberazioni di approvazione del piano degli interventi di promozione 
educativa e culturale; note in materia per gli assessori che si sono avvicendati negli 
anni 1988 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

343. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Piano triennale 
1991 - 1993 dei comuni capoluogo (Capitolo di dotazione finanziaria n. 
1645) 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano; continuazione della ricerca “Per una storia delle istituzioni dello 
spettacolo e dell’informazione in Lombardia: 1880 - 1970”; - Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di psicologia; continuazione della ricerca 
su “AT. Progetto per la creazione di un test diretto alla analisi di audiovisivi 
didattici”; - Università degli Studi di Milano - Facoltà di scienze politiche; VI 
Simposio biennale del Milan group in early United States history; - Università degli 
Studi di Milano - Istituto di storia medioevale e moderna; convegno internazionale 
“Canada e Italia verso il 2000: metropoli a confronto”; - Politecnico di Milano - 
Facoltà di architettura; corso di aggiornamento “Arte, scienza, storia. Dalle 
avanguardie storiche alla situazione attuale”; - Sodalizio glottologico milanese; 
convegno sul tema “Lingue e culture in contatto nel mondo antico altomedievale”; - 
Università degli Studi di Pavia - Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di 
autori moderni e contemporanei; iniziative varie; - Università degli Studi di Pavia - 
Dipartimento di scienze dell’antichità orientalistica; II congresso internazionale di 
ittitologia e sulle discipline a esso pertinenti; - Università degli Studi di Pavia - II 
Facoltà di medicina e chirurgia; mostra - convegno su Giulio Bizzozzero; - 
Università degli Studi di Torino - Istituto dell’atlante linguistico italiano; due borse 
di studio per la redazione dei materiali dialettali lombardi; - Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale; convegno di studi su “Cristianesimo e religione”; - Centro 
culturale “San Fedele”; ciclo di manifestazioni su “Gli angeli”; - Società archeologica 
comense presso il Civico museo “Giovio”; aggiornamento dell’indice generale della 
Rivista archeologica e apposite manifestazioni di presentazione del lavoro; - 
Cineteca italiana; convegno di studio sulla storia del cinema in Lombardia; - CDEC - 
Centro di documentazione ebraica contemporanea; ciclo di lezioni su 
“L’antisemitismo contemporaneo nella storia europea (1870 - 1945)”; - Istituto di 
ricerca sulla comunicazione “A. Gemelli e C. Musatti”; ricerca triennale avente per 
oggetto “L’audience dei media: la costruzione del dato”; - Casa della cultura; 
convegno “Democrazia e sviluppo: la contraddizione meridionale (1950 - 1980)”; - 
International school of plasma physics “Piero Caldirola”; convegno “Scienza ed 
etica alle soglie del Terzo millennio”; - Società Umanitaria; seminari sulle 
problematiche della società contemporanea; - Accademia nazionale Virgiliana di 
scienze lettere e arti; convegni; - Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere; 
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ciclo di lezioni dal titolo “Aspetti della scoperta dell’America nella cultura del ‘500”; 
- Fondazione regionale “Pietro Seveso”; convegno europeo sui problemi delle 
relazioni industriali e del mercato del lavoro; - ICEI - Istituto cooperazione 
economica internazionale; mostra “Mapuche - argenti e tessuti degli indios del 
Chile”; - Centro Camuno di studi preistorici; Valcamonica Symposium 1992; - 
Circolo culturale “Carlo Perini”; premio Perini “Ricerche sui quartieri di Milano”; - 
Istituto uomo e ambiente; iniziative varie; - Lega internazionale per i diritti e la 
liberazione dei popoli; attività coordinamento milanese “America ‘92”; - Centro 
culturale “San Carlo”; iniziative varie; - Fondazione ambrosiana “Paolo VI”; XIV 
settimana religiosa europea su “L’Europa e l’evangelizzazione del Nuovo Mondo”; - 
Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia; convegno 
“Ceto impiegatizio lombardo tra otto e novecento”; - Fondazione “Giangiacomo 
Feltrinelli”; iniziative varie; - Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti; 
iniziative varie; - OVS - Organizzazione visite di studio; censimento 
dell’architettura civile del settecento a Milano; - Ente raccolta vinciana presso il 
Castello Sforzesco; iniziative varie; - Fondazione “Giacomo Brodolini”; attività di 
ricerca sulla cultura industriale in Lombardia; - Fondazione civiltà bresciana; 
ricerca “Mario Apollonio e il teatro necessario”; convegno e mostra “La via 
bresciana della seta”; - Centro culturale “Coenobium”; incontri internazionali sul 
teatro di Edoardo De Filippo”; - CEDOC Varese - Centro di documentazione e 
ricerca della provincia di Varese; iniziative varie; - Sodalizio “Astrofisma”; 
iniziative varie; - ARIFS - Associazione per ricerca e insegnamento di filosofia e 
storia; due convegni per docenti e cultori; - Istituto nazionale di architettura IN - 
ARCH - incontri sul tema “Il museo e la città: esperienze italiane ed europee”; - 
Centro di studi sull’Europa orientale; seminari di lingua, storia e cultura dei paesi 
dell’Europa orientale; - CIPEC - Centro di iniziativa politica e culturale; iniziative 
varie; - Movimento famiglie lavoratori; attività educativa e culturale nei riguardi 
dei lavoratori esteri extracomunitari e delle loro famiglie”; - Associazione “Dimore 
storiche italiane”; convegno e assemblea nazionale; - Società storica lombarda; 
convegno internazionale su Giovanni Antonio Amadeo; - Associazione culturale “A. 
Gramsci”; convegno nazionale su Claudio Napoleoni; - Unione giuristi cattolici 
italiani; iniziative varie; - CCDC - Cooperativa cattolico democratica di cultura; 
convegno sulla riforma dell’art. 81 della Costituzione; - Centro studi archeologia 
africana; cicli di “conferenze culturali”; - Fondazione “Corrente”; corso annuale 
“Teoria e pratica dell’arte”; - CESPI - Centro studi problemi internazionali; 
iniziative varie; - ANED - Associazione nazionale ex deportati politici nei campi 
nazisti; iniziative varie; - Istituto di studi umanistici “Francesco Petrarca”; ciclo di 
lezioni “Il simbolo dall’antichità al Rinascimento: persistenza e sviluppi”; - Comune 
di Cairate; convegno “Cairate e il Seprio nel Medioevo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

344. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Piani triennali 
delle province (Capitolo di dotazione finanziaria n. 1643 e 1645) 
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Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di finanziamento inoltrate dagli Istituti di interesse regionale e Istituti di 
interesse nazionale, ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983, escluse per 
mancanza di requisiti. Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 
giugno 1983 escluse perché fuori istruttoria. Richieste di finanziamento inoltrate 
da associazioni di bande musicali e di cori escluse perché non previste dalla LR n. 
53 - 83 bensì dalla LR n. 75 - 78. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

345. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Piano triennale 
1988 - 1990 dei comuni capoluogo (Capitolo di dotazione finanziaria n. 
1645) 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale) riguardanti i seguenti Enti: - 
Associazione lombarda della cooperazione culturale; progetto pilota “Un nuovo 
pubblico per un museo nuovo”; - Centro ricerche e formazione “Unitre”; progetto 
su “Volontariato culturale in Lombardia”; - Istituto magistrale statale “A. Cairoli”; 
ricerca su orientamenti, valori, atteggiamenti verso gli stranieri; - Comune di 
Cerveno; pubblicazione di un libro sull’opera di “Beniamino Simoni” (1712 - 1787); 
- ANED - Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; progetto di 
una ricerca sulla condizione delle donne deportate nei campi di concentramento e 
di sterminio nazisti; - Cooperativa del laboratorio; progetto “Le condizioni per 
limitare la diffusione dei fattori di degrado negli ambienti che, in Lombardia, 
contengano materiali d’arte e di storia”; - Istituto “Ernesto De Martino”; 
continuazione del piano pluriennale di ricerca sui materiali sonori di pertinenza 
culturale lombarda”; - AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo; 
progetti di ricerca vari; - Comune di Caravate; - Facoltà di filosofia “Aloisianum”; 
continuazione della Bibliografia filosofica italiana e per altre pubblicazioni; - 
Comune di Sabbio Chiese; pubblicazione di due volumi sulla storia di Sabbio Chiese 
e sui personaggi storici più significativi; - Famiglia Trentotto; progetto “Teatri 
nascosti - Teatri minori in Lombardia”; - Confederazione nazionale coltivatori 
diretti - Federazione regionale lombarda; ricerca e successiva pubblicazione sulle 
tradizioni contadine - rurali lombarde; - Associazione “Scena sintetica”; progetto 
per l’istituzione di un servizio permanente, per il territorio bresciano, di 
informazione e di educazione al teatro; - Electa Lombardia; mostra “I Goti in 
Europa”; - Bergamo Film Meeting; progetto “Lombardia cinema - video cultura”; - 
Teatro del Buratto; partecipazione al Festival “Italy on stage - Italiana ‘92”; - CRT 
artificio; mostra “Carlo Colla e figli: due secoli di vita teatrale attraverso una 
famiglia di marionettisti”; - IRS - Istituto per la ricerca sociale; iniziative varie; - 
AIACE - Associazione italiana amici cinema d’essai; progetto speciale “In video 90 - 
Edizione ‘92”; - ILSIR - Istituto lombardo per gli scambi economici e culturali italo - 
romeno; iniziative varie; - Progetto culturale “Gente lombarda, linfa del Nuovo 
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Mondo”; - Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli; convegni in 
occasione dei 500 anni dalla conquista dell’America; CREAA - Centro ricerche 
etnografiche archeologiche americane; ricerche e studio per l’antologia “L’America 
nelle pagine di intellettuali e viaggiatori lombardi”; - URIHI - Ufficio ricerca 
indigeni habitat interdipendenza; rassegna video sui temi “Viaggiatori lombardi 
nel Nuovo Mondo” e “L’America latina e la cooperazione italiana”; - CEDOC Varese - 
Centro di documentazione e ricerca della provincia di Varese; convegno 
sull’emigrazione dalle province di Varese e Como; - FMA - Field marketing 
activities; mostra “La spedizione URU”; - CRT artificio; opera per orchestra, 
cantanti e marionette “Cristoforo Colombo”; - Associazione “Bororo - Axe’“; mostra 
antropologica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

346. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale) riguardanti i seguenti Enti: - 
Fondazione “Paolo Franzini Tibaldeo”; mostra dell’illustratore, scrittore e poeta, 
Antonio Rubino; - Ente fiera dei Castelli di Belgioioso e Sartirana; mostra “Parole in 
tasca” il tascabile e l’economico; - Associazione milanese di bibliografia “Pompeo 
Bettini”; manifestazioni sul tema del libro politico dal 1966 al 1977”; - Società per 
le Belle arti ed esposizione permanente; mostre “Pittura a Milano 1945 - 1990”, 
“Giovani artisti della Lombardia” e “Innocente Salvini”; - Comune di Legnano; 
manifestazioni collegate alla “Sagra del carroccio”; - Comune di Mariano Comense; 
manifestazioni per la celebrazione del “V centenario della conquista delle 
Americhe”; - Associazione “Alcuni”; manifestazione “Oscar junior 1992”; - ILSIR - 
Istituto lombardo per gli scambi economici e culturali italo - romeno; mostra 
“Icone su vetro”; - Comune di Besozzo; mostra “Domenico De Bernardi” - 1892 - 
1963”; - Comune di Busto Arsizio; iniziative riguardanti la fotografia; - Comune di 
Lovere; XI edizione del Premio letterario “Il Graal”; - Comune di Trezzo sull’Adda; 
mostra di pittura dell’artista Giuseppe Bonacina intitolata “Le centrali 
idroelettriche dell’Adda”; - Comune di Morbegno; manifestazioni per la 
celebrazione del IV centenario della morte di Feliciano Niguarda”; - Comune di 
Cerveno; convegno “Santa Crus di Cerveno”; risposta della Regione di inoltro della 
stessa alla provincia o consorzio comprensoriale competente per territorio; - 
Comune di Trescore Balneario; mostra “Silvio Poma nell’ottocento italiano”; - 
Comune di Angera; convegno “Angera nell’età dei Borromeo”; - Comitato 
promotore mostra Anselmo Baldissara; mostra “A. Baldissara, 1867 - 1953”; - 
Comune di Manerba del Garda; premio teatro e scienza; - AICOS - Associazione per 
gli interventi di cooperazione allo sviluppo; iniziative varie; - Comune di Annicco; 
manifestazioni per la celebrazione del centenario della nascita del baritono Mario 
Basiola; - Premio internazionale “La Madonnina”; premio; - Osservatorio 
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astronomico di Brera; convegno internazionale dedicato alla cosmologia 
osservativa; - Comune di Gallarate; festival “Poesie di settembre”; - Centro di 
cultura “Cascina stal vitale”; mostra “Artelago”; - Centro per la promozione del 
libro; mostra storico - documentativa “Storia della registrazione del suono: 
fonografi e grammofoni”; - Santa Barbara Art Foundation; rassegna dell’artista Nik 
Spatari nelle sale della Rotonda della Besana; - COSV - Comitato di coordinamento 
organizzazioni di servizio volontario; mostra di strumenti musicali africani; - 
Teatro del Sole; progetto “Frammenti d’Africa”; - ENDAS - Ente nazionale 
democratico azione sociale Lombardia; mostra “Libri d’artista” con conferenza e 
dibattito; - Progetto Lovere; iniziative varie; - Associazione “La nuova arca”; 
stagione di musica - letteratura Circolo della stampa di Milano e Castelli della 
Lombardia; - Premio nazionale di narrativa Bergamo; premio; - Comune di Varese: 
celebrazioni in onore di Piero Chiara; - Associazione “Arte e Spiritualità”; mostre; - 
WWF Italia - Delegazione Lombardia; progetto “Fra due mondi - 1992”; - 
Associazione “Amici del presepio”; mostra “Presepi d’Italia”; - Associazione laicale 
religiosa “Angelicum”; manifestazione “Mater Matutae - Museo di Capua”; - 
Associazione musicale “Harmonia Gentium”; IV convegno europeo “Giuseppe 
Zelioli” per i gruppi scelti di “Pueri cantores”; - Associazione nazionale critici 
musicali; premio “Franco Abbiati” della critica musicale italiana; - Coro Idica di 
Clusone; V festival internazionale dei cori; - Federazione istituti di cultura 
germanica; XIII edizione del Premio nazionale della cultura; - Comitato 
organizzatore del premio città di San Pellegrino; premio nazionale di poesia; - 
Teatro di Porta Romana; manifestazioni in occasione delle “Colombiadi”; - Centro 
di cultura “Einaudi” - Sezione ragazzi; iniziative varie; - APPI - Associazione dei 
piccoli palcoscenici italiani; promozione teatrale; - COE - Centro orientamento 
educativo; manifestazione “Maggio milanese: fioriscono i popoli nella città”; - ASAL 
- Associazione studi America Latina; progetto “L’immagine dell’America latina in 
Europa”; - Associazione Mazziniana italiana - Comitato regionale lombardo; 
iniziative varie; - Associazione “Marchigiani in Lombardia”; V “Festa di primavera”; 
- Comitato organizzativo “Premio nazionale di poesia dialettale Valente Faustini; 
XIV edizione del premio; - Centro di cooperazione sociale “Il melo”; premio 
nazionale di pittura riservato alla terza età; - Associazione tra i comuni degli 
itinerari Gonzagheschi; mostra “La terra dei Gonzaga”. - Museo lombardo di storia 
dell’agricoltura e centro studi e ricerche per la museologia agraria; congresso 
mondiale dei musei etnoagricoli e agricoli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

347. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi per gli anni 1991 - 1992 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Trasmissione alla Regione dei consuntivi di spese per l’anno 1992 da parte di 
Università, Istituti culturali di interesse regionale e nazionale (capitolo di 
dotazione finanziaria 1644). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

348. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi per gli anni 1991 - 1993 
Estremi cronologici:  1986 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 della LR n. 53 del 28 giugno 
1983 (“Interventi per attività di promozione educativa e culturale”, capitolo di 
dotazione finanziaria n. 1644) riguardanti i seguenti Enti: - Fondazione 
“Giangiacomo Feltrinelli”; convegno “Il futuro della società e del lavoro. I problemi 
economici e sociali europei nella prospettiva del mercato unico”; - Fondazione 
“Giacomo Brodolini”; convegno “La cultura industriale in Lombardia. Le 
esposizioni universali e nazionali e la Lombardia (1850 - 1915)”; - Centro Camuno 
di studi preistorici; Symposium Valcamonica ‘93 “Arte preistorica e tribale: 
simbolo e mito”; - Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere; ciclo di lezioni 
sul tema “Scienza e vita nel momento attuale - IV”; - Circolo culturale “Carlo 
Perini”; convegni, ricerche e pubblicazioni; - Fondazione biblioteca archivio Luigi 
Micheletti; ricerca “Storia della proto - industria nel territorio bresciano; convegno 
“Ethnos e Demos. Localismo, regionalismi, nazionalismi di fine secolo”; - Centro 
culturale “San Fedele”; festival ‘93 “Spettacolo come scuola”; - ISTRA; convegno 
“Confronto di culture nella teoria e nella vita quotidiana: islam e cristianesimo”; - 
Casa della cultura; seminario “La filosofia contemporanea. Ciò che è vivo - ciò che è 
morto”; - Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta”; forum permanente sulla 
gestione della comunicazione scientifica; - Università Cattolica del Sacro Cuore; 
ricerca “AT. Progetto per la creazione di un test diretto all’analisi di audiovisivi 
didattici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

349. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi per gli anni 1986 - 1990 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Trasmissione alla Regione dei consuntivi di spese per l’anno 1992 da parte di Enti 
e Associazioni (capitolo di dotazione finanziaria 1645 “oneri per le ulteriori attività 
della Regione per la promozione educativa e culturale). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 
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350. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): 29 - Istituto di cultura 
germanica; VIII edizione premio nazionale della cultura; 30 - Periodico “Tribuna 
stampa”; celebrazioni di 20 anni di Tribuna stampa; 31 - Osservatorio astronomico 
di Brera; celebrazioni in onore del bicentenario di Boscovich; 32 - Mancante; 33 - 
Comune di Brescia; mostra di Giacomo Ceruti detto il “Pitocchetto”; convegno 
“Comunità, economia e memoria storica”; 34 - Comune di Sirmione; premio 
Sirmione Catullo “un libro per un anno”; 35 - Mancante; 36 - Comitato mostra 
Klusemann; mostra antologica delle opere di Georg Klusemann; 37 - Mancante; 38 
- ASCE - Azione socialista cristiana europea; pubblicazione “Il Duomo di Milano, 
monumento sociale”; 39 - Associazione “Nuova corsia”; ricerca “La cultura in 
carcere”; 40 - Facoltà di filosofia “Aloisianum”; prosecuzione del Dizionario 
bibliografico della filosofia italiana; 41 - ARIF - Associazione per la ricerca e 
l’insegnamento della filosofia; corsi di formazione per studenti e insegnanti di 
filosofia; 42 - Fondazione “Giacomo Brodolini”; prosecuzione ricerca “Primo 
maggio in Italia e in Europa dalle origini al 1945”; 43 - Istituto “Ernesto De 
Martino”; ricerca “Fonti orali per la storia e l’antropologia: testimonianze e 
documenti del mondo contadino e operaio”; 44 - Scuola d’arte drammatica “Paolo 
Grassi”; ricerca sulle strutture teatrali produttive di Milano e della Lombardia; 45 - 
Società italiana di musica da camera “Carme”; corso di formazione; 46 - 
Associazione per la ricerca sperimentale sui problemi dei giovani “IARD”; ricerca e 
convegno “Processo decisionale delle politiche culturali e supporti tecnici alle 
decisioni”; 47 - AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo; attività di 
studio e banca dati sullo spettacolo in Lombardia; 48 - Centro studi 
cinematografici; attività di promozione educativa e culturale in campo 
cinematografico; 49 - ARCI; attività di promozione educativa e culturale in campo 
cinematografico (anche LR n. 38 - 80); 50 - FIC - Federazione italiana cineforum; 
attività di promozione educativa e culturale in campo cinematografico (anche LR n. 
38 - 80); 51 - CGS - Cinecircoli giovanili socioculturali; attività di promozione 
educativa e culturale in campo cinematografico (anche LR n. 38 - 80); 52 - 
Mancante; 53 - Studio ES; stage internazionale di musica contemporanea; 54 - 
Unione giuristi cattolici; conferenze e dibattiti; 55 - Istituto studi per la transizione; 
seminario “I percorsi della ragione”; - Istituto milanese per la storia della 
Resistenza e del Movimento operaio; raccolta e pubblicazione degli atti dei 
congressi del Partito socialista italiano e del partito della democrazia cristiana dal 
1945 ai nostri giorni; - Rivista “Il pungolo”; sovvenzioni per la pubblicazione della 
rivista; - Comune di Milano - Biblioteca d’arte, Castello Sforzesco; iniziative varie; - 
Cinecircolo “Don Bosco”; convegno “Giovani, cinema, violenza”; - Comune di 
Trescore Balneario; mostra di Alfio Presotto; - Comune di Soncino; celebrazioni per 
il V centenario della stampa ebraica della prima Bibbia completa; - CESFER - 
Centro di studi, informazione e documentazione sul federalismo, il regionalismo e 
l’unità europea; spese di gestione del Centro; - SISP - Società italiana di scienza 
politica; convegno “La cultura politica in Italia”; - Conferenza episcopale italiana; 
convegno “La Chiesa italiana per i beni culturali”; - Associazione culturale “Next”; 
iniziative varie; - Società chimica Italia - Sezione Lombardia; fase regionale dei 
“Giochi della chimica”; - ILIAS - Istituto italiano per l’archeologia sperimentale; 
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iniziative varie; - Circolo culturale giovanile “Voltaire - Milano”; corsi di 
promozione educativa e culturale; - CIF - Centro italiano femminile; pubblicazione 
“Uomo - Donna, progetto di vita”; - CERIAF - Centro ricerche africanistiche; ricerca 
“Fonti manoscritte e a stampa relative all’Africa esistenti in Italia”; - Ambassade de 
la Republique francaise en Italie; incontro “Ai confini del discorso poetico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

351. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi per gli anni 1984 - 1993 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Richieste di finanziamento inoltrate dagli Istituti di interesse regionale e Istituti di 
interesse nazionale escluse per mancanza di requisiti o perché presentate in 
ritardo. Richieste di finanziamento escluse perché fuori istruttoria. Richieste di 
finanziamento presentate erroneamente alla Regione e relativa risposta di inoltro 
della stessa alla provincia o consorzio comprensoriale competente per territorio. 
Richieste di finanziamento escluse perché le iniziative proposte non rientrano fra 
quelle cui è stata data priorità nel documento che accompagna il piano di riparto 
attinente la legge regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

352. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Deliberazioni di approvazione del piano degli interventi di promozione educativa e 
culturale ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 della L.R. 53 - 83 e relativi decreti 
di liquidazione a favore di beneficiari diversi, mandati di pagamento (1993 - 
1998).Copia delle comunicazioni inviate dalla Regione ai beneficiari in merito alla 
assegnazione dei contributi e alla relativa procedura per la richiesta di 
liquidazione (1993 - 1995). Deliberazioni con revoche di contributi relativi agli 
anni 1992 - 1993 (1992 - 1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 
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353. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”, capitolo di dotazione finanziaria 
n. 1644) riguardanti i seguenti Enti: - Università degli Studi di Milano - Centro di 
studio per l’etruscologia e l’archeologia dell’Italia preromana; ricerca “Le presenze 
etrusco - italiche e celtiche in territorio padano nord - occidentale”; - CDEC - Centro 
di documentazione ebraica contemporanea; iniziativa “Progetto di 
sensibilizzazione delle scuole sui temi dell’antisemitismo e del razzismo”; - Centro 
culturale di Milano ( già Centro culturale “San Carlo”); iniziativa “Per una 
formazione culturale permanente: scoperte, riscoperte e testimonianze”; - 
Accademia nazionale Virgiliana di scienze lettere e arti; convegno “Claudio 
Monteverdi - Studi e prospettive”; - ICEI - Istituto cooperazione economica 
internazionale; pubblicazione del volume “Le mani delle Americhe”; - Università 
degli Studi di Pavia - Dipartimento di Lingue e letterature straniere moderne; 
convegno internazionale “Folclore e cultura letteraria nello spazio romantico 
europeo”; - Istituto di ricerca sulla comunicazione “A. Gemelli e C. Musatti”; 
iniziativa di ricerca “La comunicazione politica”; - Società archeologica comense 
presso il Civico museo “Giovio”; iniziativa “Programma per recupero e la 
valorizzazione dell’antica via Regina”; - Società Umanitaria; mostra sui cento anni 
dell’Umanitaria; - Fondazione civiltà bresciana; continuazione ricerca “La via 
bresciana della seta” e “Giulio Aleni”. Si segnala la presenza di un fascicolo con solo 
richieste di finanziamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

Note:  Si segnala che l’art. 5, comma 2 prevede che fino all’entrata in vigore della 
legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali, i consorzi 
comprensoriali di Lecco e Lodi esercitano nel proprio ambito territoriale le 
competenze spettanti alle province. 

354. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”), rendicontazioni per 
finanziamenti erogati e corrispondenza dell’assessore Andrea Cavalli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 
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355. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”) da parte di fondazioni, istituti 
culturali e centri studi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

356. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1988 - 1992 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): 1 - AICAT - Associazione italiana 
di calorimetria e analisi termica; XI IUPAC conference on chemical 
thermodinamics; 2 - Associazione laica di cultura biblica “Biblia”; convegno 
nazionale su “La violenza nella bibbia”; 3 - Società italiana di scienze matematiche 
e fisiche “Mathesis”; convegno “Matematica degli anni novanta: uno sguardo 
all’Europa”; 4 - CESPI - Centro studi problemi internazionali; convegno “La Cina 
dalla vittoria di Mao alla tragedia della Tian An Men”; 5 - UESA - Unione europea 
degli artisti, scienziati e scrittori; IV congresso “I modelli dell’universo e i modelli 
della poesia. Prospettive per l’uomo del XXI secolo”; 6 - Rivista “Astrofisma”; 
convegno “Scienza, cultura e fede”; 7 - Fondazione “Bagatti Valsecchi”; convegno 
“Memoria e progetto per la Milano italiana 1870 - 1900 e il caso Bagatti Valsecchi”; 
8 - Istituto di studi umanistici “Francesco Petrarca”; ciclo di lezioni su “Milano e la 
Lombardia nei secoli XV e XVI - Letteratura, storia e arte”; 9 - Associazione “Stop 
razzismo”; dibattiti pubblici sulle tematiche dell’immigrazione e del razzismo”; 10 - 
Associazione musicale “Harmonia Gentium”; III convegno europeo “Giuseppe 
Zelioli” per i gruppi scelti di “Pueri cantores”; 11 - Confcooperative unione 
regionale della Lombardia; seminario “La promozione della ricerca scientifica per 
la durabilità delle opere d’arte; 12 - Mancante; 13 - CIF - Centro italiano femminile 
- regionale della Lombardia; convegno residenziale sul tema “Donna, libertà e vita”; 
14 - Circolo culturale “Voltaire”; ciclo di 10 conferenze dal titolo “Le nuove libertà”; 
15 - GEXE - Gruppo ecumenico cristiano ebraico; iniziative culturali atte a favorire 
l’incontro tra il mondo cristiano e il mondo ebraico”; 16 - Centro studi archeologia 
africana; convegno internazionale “L’arte e l’ambiente del Sahara preistorico: dati e 
interpretazioni”; 17 - CIPEC - Centro di iniziativa politica e culturale; convegno 
“Democrazia e socialismo. I momenti di rottura del rapporto nel XX secolo”; 18 - 
Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia; convegno e 
mostra fotografica sulla Lombardia in guerra; 19 - Società dell’informazione; cicli 
di incontri sul tema “Ritorno al futuro: le professioni della comunicazione negli 
anni ‘90”; 20 - Mancante; 21 - Società italiana di psicologia; V congresso nazionale 
“L’uno e i molti”; 22 - Mancante; 23 - Mancante; 24 - Comune di Salò; 
manifestazioni in occasione dei 450 anni dalla nascita di Gasparo Bertolotti; 25 - 
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Fondazione “Paolo Franzini Tibaldeo”; mostra - museo del giocattolo; 26 - Istituto 
di cultura germanica; XI edizione del premio nazionale della cultura; 27 - ENDAS - 
Ente nazionale democratico azione sociale - Lombardia; attività culturali, ricreative 
nelle varie province del territorio lombardo; 28 - Studio ES - Elettroacustica 
sperimentale; manifestazione “Musica elettronica”; 29 - Museo civico di storia 
naturale di Milano; mostra su Antonio Raimondi; 30 - Comune di Busto Arsizio; 
manifestazione Bustimmagine “Obiettivo Francia: fotografia e fotografi 1839 - 
1989”; 31 - Comune di Vimercate; manifestazioni culturali “La storia urbana di 
Vimercate attraverso il suo patrimonio storico”; 32 - Società per le belle arti ed 
esposizione permanente; mostra del pittore Filippo Franzoni; mostra del pittore 
divisionista Rubaldo Merello; 33 - Nuovi spazi sonori; seconda edizione del 
concorso internazionale di composizione “Camillo Togni”; 34 - FENALC - 
Federazione nazionale liberi circoli - Comitato regionale lombardo; mostra del 
fumetto; 35 - Comune di Maccagno; festival internazionale Video Art; 36 - 
Fondazione “Antonio Mazzotta”; mostra “Viaggio in Europa attraverso le vues 
d’optique”; 37 - Associazione nazionale “Amici villaggi SOS - Comitato di Pavia; 
mostra “La cultura della tavola”; 38 - Centro francescano culturale artistico 
“Rosetum”; mostra del gruppo artistico Rosetum sul tema “Artestrada”; 39 - 
Comune di Esine; mostra del pittore G.B. Nodari; 40 - ASIA - Associazione 
solidarietà Italia Afghanistan; mostra “Afghanistan passato e presente”; 41 - AAB - 
Associazione artisti bresciani; rassegna antologica del pittore Adolfo Mutti; 42 - 
Istituto filosofico “Aloisianum”; continuazione della pubblicazione della 
Bibliografia filosofica italiana; 43 - Comunità del Garda; censimento e 
informatizzazione dei beni culturali e artistici; 44 - Istituto “Ernesto De Martino”; 
continuazione delle ricerche e catalogazione di testimonianze sul mondo operaio e 
contadino; 45 - Società di incoraggiamento d’arti e mestieri; pubblicazione di un 
volume di carattere storico “L’intelligenza produttiva. Imprenditori, tecnici e 
operai nella società di incoraggiamento d’arti e mestieri di Milano, 1938 - 1988”; 
46 - Centro lombardo di ricerche “FONTES”; iniziative varie; 47 - AGIS - 
Associazione generale italiana dello spettacolo; attività di ricerca e 
informatizzazione sulle sale e sul pubblico teatrale e cinematografico della 
Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

357. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 della LR n. 53 del 28 giugno 
1983 (Alla Giunta regionale è riservata una quota non superiore al 5% del 
finanziamento complessivo previsto nei capitoli del bilancio annuale da impegnare 
sul capitolo di dotazione finanziaria n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Centro 
ricerche Unitre; progetti di ricerca; - Circolo culturale lucano “Rocco Scotellaro”; 
mostra collettiva di pittori lucani; - Società “G. Ricordi & C.” spa; pubblicazione su 
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Giovanni Cristiano Bach “Il milanese”; - Fondazione di studi storici “Filippo Turati”; 
convegno storico su “Società e politica in Lombardia al tempo della formazione del 
PSI”; - Comune di Erba; pubblicazione di un volume sul Teatro Licinium; - Comune 
di Brezzo di Bedero; XIX stagione musicale della canonica; - Fondazione 
“Gandovere”; premio “Gandovere - Franciacorta” e premio “Testimonianze”; - 
Comune di Valsolda; concerti d’organo e altri strumenti di accompagnamento; - 
Libera accademia di musica “A. Vivaldi”; V edizione dei corsi di interpretazione 
musicale; - Comune di Montegrino Valtravaglia; concorso di pittura; - Monastero 
San Giacomo; giornata di studio sul tema “Il monastero di Pontida tra Medioevo e 
Rinascimento”; - Polisportiva Carnini; mostra storica e pubblicazione “Matrimonio 
generale Garibaldi e Marchesina Giuseppina Raimondi - Fino Mornasco 24 gennaio 
1860”; - Comune di Cassago Brianza; convegno su “Sant’Agostino presbitero”; - 
Accademia musicale sondriese “Francesco De Matteo”; manifestazioni artistiche e 
concerti; - Comune di Esine; mostra sul pittore Antonio Guadagnini; - Comune di 
Malnate; attività culturali estive; - Società di mutuo soccorso; ricerche, studi e 
pubblicazioni per la celebrazione dei 130 anni della fondazione della società; - 
Università verde; serate incontri “Giovedìsera - gaiasera”; - Federazione 
mandolinistica italiana; II concorso internazionale di composizione per orchestra e 
plettro “Sigfried Behered”; - Associazione “Musica rara”; stagione concertistica 
“Aperitivi musicali”; - Centro culturale “Cascina Stal Vitale”; manifestazione 
“Artelago”; - FIAP - Federazione italiana associazioni partigiane - Raggruppamento 
lombardo; convegno nazionale in occasione della pubblicazione del libro di A. 
Aniasi “Parri: l’avventura umana militare e politica di Maurizio”; - Gruppo di prosa 
dialettale varesino famiglia Busina; rassegna di spettacoli dialettali; - Comune di 
Inverigo; convegno internazionale “Luigi Cagnola, città e paesaggio 
nell’architettura fra settecento e ottocento”; - Comune di Casteggio; organizzazione 
della Rassegna cineamatoriale “Oscar d’oro”; - Comunità montana Valceresio; 
pubblicazione di un volume culturale - turistico della Valceresio; - Teatro del 
Mimodonna; manifestazione “Spazio poesia”; - Comune di Cologno Monzese; 
progetto per l’aggregazione giovanile; - Centro culturale “La casa Zoiosa”; ciclo di 
lezioni su “Pensiero scientifico e pensiero filosofico: conflitto, alleanza o reciproco 
sospetto”; - Istituto “Schiller”; concerti in occasione del bicentenario della morte di 
Mozart; - Centro culturale “Puecher”; manifestazioni culturali; - SCAG - Gruppo 
artistico culturale sportivo; concorso nazionale di poesia e concorso di poesia 
dialettale; - Comune di Gazzada Schianno; iniziative varie; - Associazione culturale 
polivalente “Il Lux”; iniziative varie; - FOM - Federazione diocesana per gli oratori 
milanesi; convegni vari; - CGIL - Camera del lavoro Como; pubblicazione degli atti 
di convegno “Movimento operaio e industrializzazione a Como dall’unità al 
fascismo”; - Associazione “Gianmario Beretta” per la lotta contro l’infarto; mostra 
documentativa del lavoro dell’artista Nicola Salvatore. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

358. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
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Estremi cronologici:  1991 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera c della LR n. 53 del 
28 giugno 1983 (“Interventi per attività di promozione educativa e culturale): - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto di scienze della 
comunicazione e dello spettacolo; ricerca “Per una storia delle istituzioni dello 
spettacolo e dell’informazione in Lombardia: 1880 - 1970”; continuazione della 
ricerca “La città e lo spettacolo. Il teatro a Milano sotto la dominazione spagnola e 
nel ‘700”; - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di 
psicologia; analisi psico - sociologica della fruizione dei prodotti audiovisivi da 
parte degli studenti medi inferiori e superiori; - Università degli Studi di Milano - 
Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica; convegni, conferenze e 
seminari; - Università degli Studi di Milano - Istituto di diritto internazionale; 
ricerca “La soggettività negata. Quale potere estero per le regioni”; - Politecnico di 
Milano - Dipartimento di programmazione, progettazione e produzione edilizia; III 
corso di aggiornamento sulla bio - architettura; - Politecnico di Milano - Facoltà di 
architettura; mostra di Vittoriano Viganò, architetto e docente della facoltà; - 
Università degli Studi di Bergamo - Istituto di slavistica; mostre di icone bulgare 
“Oltre l’immagine”; - Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di scienza della 
letteratura e dell’arte medievale e moderna; die borse di studio triennali per la 
redazione di materiali lombardi dell’Atlante linguistico italiano; - Facoltà dell’Italia 
settentrionale; convegno “Il caso Europa: evangelizzazione e processi di 
omologazione culturale”; - Circolo culturale “Carlo Perini”; convegno dal Po 
all’Adriatico e pubblicazione; - CDEC - Centro di documentazione ebraica 
contemporanea; pubblicazione del volume “Il libro della memoria. Gli ebrei 
deportati dall’Italia (1943 - 1945)”; - ICEI - Istituto cooperazione economica 
internazionale; iniziativa Italia - Cile “Dalla solidarietà alla cooperazione”; “Città 
per lo sviluppo: seminari sulla cooperazione allo sviluppo”; - Istituto lombardo per 
la storia del movimento di liberazione in Italia; convegno di studi “Europe - 
Europa: una storia contemporanea in dimensione europea, ma non eurocentrica”; - 
Centro culturale “San Carlo”; convegno “Est, quale strada da percorrere”, ciclo di 
incontri “I grandi avvenimenti”; - Istituto di ricerca sulla comunicazione “A. Gemelli 
e C. Musatti”; ricerca triennale “L’audience dei media la costruzione del dato”; - 
Casa della cultura; convegno “La società ipertrofica”; - Fondazione civiltà 
bresciana; convegno e mostra “Economia e cultura nel XVII secolo a Brescia: la 
figura di Carlo Bettoni”; - Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti; 
programma pluriennale l’Italia 1940 - 1943; - Centro culturale “San Fedele”; 
manifestazione “Europa più - verso l’Europa con la Croazia”; manifestazione “Gli 
angeli, mostra fotografica e mostra d’arte; - Centro culturale “L’arsenale”; mostra 
antologica di Anselmo Bucci maestro del novecento; - Centro di cultura scientifica 
“Alessandro Volta”; “Progetto di divulgazione della cultura scientifica”. Ciclo di 
seminari sulle problematiche ambientali e sull’ecologia scientifica; - Ateneo di 
Brescia - Accademia di scienze lettere e arti; convegno su Teofilo Folengo e su 
Giovita Scalvini; - Circolo di via De Amicis 17; mostra storica e documentaristica 
“Omaggio a Pietro Nenni”; - Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli”; convegni 
“Sottosviluppo, conflitto etnico e nazionalismi in Unione Sovietica” - “Europa e 
Centro America”; - Accademia nazionale Virgiliana di scienze lettere e arti; 
convegni di studio “Teofilo Folengo”; “Vespasiano Gonzaga e il Ducato di 
Sabbioneta”; - Fondazione Ambrosiana “Paolo VI”; XIII settimana europea “Storia 
religiosa della Spagna”; - Società Umanitaria; convegni “I temi dello sviluppo della 
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Città di Milano e dell’area metropolitana”; “Valori umani universali - archetipi 
culturali e società post - industriale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

359. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - Università Cattolica del Sacro 
Cuore - Scuola di specializzazione in comunicazioni sociali; continuazione della 
ricerca “La città e lo spettacolo. Il teatro a Milano sotto la dominazione spagnola e 
nel periodo giacobino”; - Università Cattolica del Sacro Cuore - Istituto di scienze 
della comunicazione e dello spettacolo; ricerca e documentazione “Per una storia 
delle istituzioni dello spettacolo e della informazione 1880 - 1970”; aggiornamento 
della ricerca su “Gli archivi audiovisivi in Lombardia”; - Università degli Studi di 
Milano - Istituto di filologia moderna; congresso, mostre e iniziative su “Lo 
spettacolo nella rivoluzione francese”; - Università degli Studi di Milano - Istituto di 
archeologia; formazione professionale in materia di beni culturali; addestramento 
giovanile (campagne di scavo); - Università degli Studi di Milano - Dipartimento di 
scienza della terra; LXXV congresso della società geologica italiana; - Istituto 
lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia; convegno “Donna 
lombarda (1860 - 1945)”; - Facoltà teologica dell’Italia settentrionale; convegno 
“La dottrina sociale della Chiesa”; - Università di Catania - Dipartimento di scienze 
linguistiche, filologiche, letterarie medievali e moderne; convegno mondiale 
“Antonio Machado verso l’Europa” da svolgersi a Milano; - Cineteca Italiana; 
formazione di studenti che intendono operare nel settore degli audiovisivi a livello 
professionale; - Centro culturale “San Carlo”; convegno “Orientamenti e indicazioni 
per una corretta gestione della risorsa ambientale”; - CDEC - Centro di 
documentazione ebraica contemporanea; ricerca e pubblicazione di un volume 
sulla storia della deportazione degli ebrei in Italia; - Istituto Giuseppe Toniolo di 
studi superiori - Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia; 
convegno di studi su “Filippo Meda”; - Circolo di via De Amicis 17; “De Amicis 
oggi”: convegni e dibattiti; - Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti; ricerca 
“Origini e storia delle organizzazioni operaie, laiche e cattoliche nel bresciano”; - 
ISAL - Istituto per la storia dell’arte lombarda; ricognizione selettiva del 
patrimonio storico - artistico diffuso sul territorio della Lombardia; - Istituto 
lombardo - Accademia di scienze e lettere; ciclo di lezioni su “Scienza e vita nel 
momento attuale”; - Istituto di ricerca sulla comunicazione “A. Gemelli e C. 
Musatti”; studio di fattibilità per la costituzione di un “Centro di coordinamento 
università lombarde per attività di divulgazione radiotelevisiva via satellite”; - ICEI 
- Istituto di cooperazione economica internazionale; mostra sulle realtà 
dell’apartheid in Sud Africa “La storia nel cassetto”; - Centro culturale “L’arsenale”; 
mostre “Bella e i suoi amici futuristi”; “Montagne e laghi nella pittura del ‘900”; - 
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Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli”; seminari su “Industria e agricoltura nella 
crescita economica in Italia dal ‘900 a oggi”; “Interpretazione della libertà e 
dimensioni dell’eguaglianza”; - Società archeologica comense presso il Civico 
museo “Giovio”; mostra sul tema “Scultura gotica in pietra nel comasco”; - OVS - 
Organizzazione visite di studio; iniziative varie; - Circolo culturale “Carlo Perini”; 
iniziative varie; - Centro culturale “San Fedele”; iniziative varie; - Società 
umanitaria; iniziative varie; - Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere e 
arti; convegno di studi su Giulio Romano; - IRES - Istituto di ricerche economiche e 
sociali Lombardia; convegno “Forme di lavoro atipico e rappresentanza degli 
interessi dei lavoratori”; - Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; settimo 
colloquio interassociativo “Azione nazionale e internazionale nei confronti della 
criminalità organizzata e delle attività terroristiche criminali”; - International 
school of plasma physics “Piero Caldirola”; convegno “Tritium and advanced fuels 
in fusion reactors”; - Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”; convegno su 
“D’Annunzio europeo”; - Centro Camuno di studi preistorici; VCS colloquium 89. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

360. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1993 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano - Istituto di scienze della comunicazione e dello spettacolo; 
continuazione della ricerca e documentazione sul tema “Per una storia delle 
istituzioni dello spettacolo e delle informazioni in Lombardia: 1880 - 1970”; 
continuazione della ricerca sugli “Archivi audiovisivi in Lombardia”; - Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in comunicazioni 
sociali; convegno, mostra fotografica e video teatrali sul tema “Il mito tragico 
classico e la scena contemporanea”; - Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano - Istituto di geografia; attività di ricerca e cicli di seminari sul tema “Europa: 
grande spazio”; - Università degli Studi di Milano - Istituto di lingue e letterature 
neolatine, lingua e letteratura portoghese; convegno internazionale sulle scoperte 
geografiche portoghesi e sui riflessi culturali che queste hanno avuto in Italia, in 
generale, e su Milano e la Lombardia, in particolare; - Università degli Studi di 
Milano - Facoltà di scienze politiche, Istituto di studi storici; V Simposio biennale 
del Milan group in early United States history sul tema “People and power: rights, 
citizenship and violence - La gente comune e il potere: diritti, cittadinanza e 
violenza”; - Università degli Studi di Milano - Istituto di Anglistica; convegno 
internazionale per il bicentenario della morte di Benjamin Franklin; - Università 
degli Studi di Milano - Facoltà di scienze politiche, Istituto di lingue straniere; 
convegno internazionale di studi “La mitteleuropa: prospettive politico - culturali”; 
- Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di medicina interna e terapia 
medica; riunione scientifica dal titolo “Le citochine nelle malattie disreattive: 
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fisiopatologia clinica e terapia”; riunione scientifica dal titolo “Applicazioni 
biomediche del raggio laser”; - Università degli Studi di Pavia; mostra - convegno di 
storia della fisica; - Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di scienze delle 
antichità; convegno dei “Rei cretariae romanae fautores”; - Università commerciale 
“Luigi Bocconi” - Dipartimento di economia politica, Istituto di studi quantitativi; 
convegno internazionale “Il pensiero matematico nella cultura e nella società 
italiana degli anni ‘90”; - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura, 
Dipartimento di scienze del territorio; seminario sul tema “La comunicazione per i 
beni culturali”; - Facoltà teologica dell’Italia settentrionale; convegni; - Istituto 
universitario di Bergamo - Facoltà di lingue e letterature straniere; convegno 
dedicato al Centro culturale russo della “Optina Pustyn”; - Centro internazionale di 
Brera; mostra “Totò”; - OVS - Organizzazione visite di studio; iniziative varie; - IRES 
- Istituto di ricerche economiche e sociali; seminari; - Centro sociale ambrosiano; 
attività formativa; - International school of plasma physics “Piero Caldirola”; 
convegno “Controlled active global experiments”; - Circolo culturale “Carlo Perini”; 
iniziative varie; - Istituto di ricerca sulla comunicazione “A. Gemelli e C. Musatti”; 
convegno internazionale “Comunicazione e memoria. Cancellazioni volontarie e 
involontarie”; - ICEI - Istituto cooperazione economica internazionale; ciclo di 
incontri sul “Grande Maghreb”; - Società archeologica comense presso il Civico 
museo “Giovio”; “mostra archeologica di Cantù dalla preistoria al medioevo”; - 
Fondazione ambrosiana “Paolo VI”; XII settimana europea su “Storia religiosa 
dell’Ungheria”; - Centro culturale “San Fedele”; “Europa più” film, concerti e mostre 
sull’esperienza culturale del popolo ungherese; - Fondazione civiltà bresciana; 
ricerca “La religiosità popolare nel bresciano”; - Casa della cultura; cicli di 
conferenze sui temi “Medii evi” e “Storia”; - Fondazione biblioteca archivio Luigi 
Micheletti; mostra - convegno “L’Italia in guerra 1940 - 1943”; - Centro di cultura 
scientifica “Alessandro Volta”; ciclo di conferenze sul tema “L’immagine attuale del 
mondo fisico, ricerca, tecnologia e nuovi livelli di conoscenza”; - ISAL - Istituto per 
la storia dell’arte lombarda; ricognizione del patrimonio storico - artistico della 
Lombardia; - Circolo culturale di via De Amicis 17; convegno nazionale sul tema 
“Le istituzioni parlano con il cittadino”; - Centro culturale “San Carlo”; cicli di 
conferenze su temi internazionale e sociali; - Fondazione “Giacomo Brodolini”; 
pubblicazione dei quaderni sulla ricerca “Il I maggio in Italia e in Europa dalle 
origini al 1945”; - Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli”; seminari, pubblicazione di 
quaderni annuali; - Centro Camuno di studi preistorici; Valcamonica Simposio ‘90 
“Arte rupestre: i nuovi orizzonti della ricerca”; - Istituto Lombardo - Accademia di 
scienze e lettere; ciclo di lezioni sul tema “Europa di ieri e di domani”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

361. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - piano di riparto 
dei contributi 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
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Prospetto delle attività culturali per gli anni 1988 - 1990 con allegate le relazioni 
delle attività svolte, comunicazione della Regione in merito alla assegnazione dei 
contributi, corrispondenza riguardanti i seguenti comuni capoluoghi: Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

362. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari per 
l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - ICOM - International council of 
museum; convegni; - CIDA - Centro italiano di astrologia; congresso nazionale 
(manca la documentazione); - AGE - Associazione italiana genitori; corso di 
formazione per genitori; - Comune di Salò; mostra “antologico - monografica sul 
pittore A.M. Mucchi”; - ENDAS - Ente nazionale democratico di azione sociale; 
iniziative varie; - Centro culturale dei sordi; progetto culturale ricreativo destinato 
alle persone con deficit uditivo; - Centro di studi storici sulla condizione della 
donna “Esistere come donna”; pubblicazione “Grande dizionario delle donne 
lombarde”; - SIMP - Società italiana di medicina psicosomatica; convegno dedicato 
allo studio e all’analisi della creatività e dell’immaginario nella realtà attuale; - 
Associazione “Giovanni Pesatori”; progetto preliminare “Alle radici dell’uomo, 
dell’Europa, del villaggio terra”; - Comune di Cassago Brianza; manifestazioni in 
occasione del sedicesimo centenario della conversione e del battesimo di 
Sant’Agostino; - Rivista “Progetto donna”; convegno “Il sommerso e il nuovo nella 
politica delle donne”; - MOICA - Movimento italiano casalinghe; convegno “L’orario 
flessibile: risvolti sul lavoro domestico ed extradomestico”; - ARCI; iniziative varie; 
- Centro studi di clinica psicanalitica; incontri sul tema “Atlante della psicanalisi: 
teorie e modelli a confronto sui temi cruciali della psicanalisi oggi”; - Associazione 
culturale “Il pensiero”; mostra “Milano nella storia del libro e della stampa 
dall’origine a oggi”; - Associazione “Amici di Brera e dei musei milanesi”; attività 
didattica; - Comune di Milano; completamento e pubblicazione della ricerca “I beni 
culturali del demanio milanese”; - UREL - Unione regionale enti locali di Milano; 
promozione di convegni; - Centro di studi storici sul movimento di liberazione 
della donna in Italia; terza proposta bibliografica; - Centro culturale “Maria 
Giudice”; iniziative varie; - Circolo culturale “Carlo Perini”; iniziative varie; - 
Associazione “Famiglia Legnanese”; VII edizione del premio letterario “G. 
Tirinnanzi”; - Comune di Mantova; iniziative varie; - Centro per la ricerca e la 
formazione in politica ed etica “politeia”; convegno internazionale “Un’etica 
pubblica per la società aperta”; - Fondazione ambrosiana “Paolo VI”; iniziative 
varie; - Rivista “Sipario”; iniziative varie; - Università degli studi di Milano - Istituto 
di filologia moderna; pubblicazione delle “Frottole di Bartolomeo Sachella”; - 
Cooperativa culturale “Delta”; convegno inerente i “Rapporti istituzionali tra 
pubblico e privato: verso un nuovo stato sociale”; - Associazione “Città e società”; 
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iniziative varie; - Ente speleologico regionale lombardo; corsi di speleologia; - 
Confesercenti di Bergamo; Premio nazionale narrativa Bergamo; - Centro 
lombardo studi cooperativi; iniziative varie; - Associazione IDOM - Impresa 
domani; organizzazione di convegni; - Centro lombardo di storia sociale; 
promozione di studi di ricerca; - FIDAM - Federazione italiana delle associazioni 
Amici dei musei; istituzione di un premio, mostre e conferenze; - Società per le 
belle arti ed esposizione permanente - Comune di Milano: mostra “La macchina del 
tempo”; - AIAP - Associazione italiana degli architetti del paesaggio; convegno; - 
Centro Unesco Milano; convegno sul quarantesimo anno di attività dell’Unesco; 
intervento espositivo finalizzato a una corretta “lettura” del monumento “Basilica 
apostolorum” di Milano; - Associazione ACP - Attive come prima; realizzazione 
della rivista “Attive”; - Centro di studi per l’educazione fisica; iniziative varie; - 
Ambassade de la republique francaise en Italie; iniziative didattiche; - Istituto 
neofreudiano di psicoanalisi; congresso “Psicoanalisi arte persona”; seminario 
“Psicoanalisi del potere”; - Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli; 
iniziative varie; - ISFE - Istituto per la formazione europea; convegno 
internazionale di studi sull’archeologica europea dal tema “La villa romana in 
Europa”; - Consolato generale d’Austria; convegno sulla letteratura austriaca 
contemporanea; - Galleria permanente d’arte; Mostra “Emozione e progetto” di 
Augusto Sciacca; - Consorzio cooperative “Cultura e progetto”; convegno sul tema 
“L’educazione permanente dell’anziano”. - CISPM - Centro italiano studi di 
psicologia medica; pubblicazione della rivista “Medicina e psiche”; - Società per le 
belle arti ed esposizione permanente; “Trentesima biennale di Milano”; - 
Associazione musicale “Harmonia Gentium”; I convegno europeo “Giuseppe Zelioli” 
per i gruppi scelti di “Pueri cantores”; - Comune di Turbigo; convegno “L’impatto 
ambientale delle grandi centrali termoelettriche e gli impegni delle 
amministrazioni locali per la minimizzazione dell’inquinamento atmosferico e il 
risparmio energetico”; - Consorzio “Milano ricerche” - Università di Milano - 
Dipartimento di Fisica; istituzione di una borsa di studio; - Centro sociale culturale 
sardo; mostra di artisti di origine sarda che operano a Milano; - Amministrazione 
provinciale di Pavia; mostra sui Lingiardi, costruttori di organi; - Archivio di Stato 
di Brescia; XXV International archival round table conference; - Comune di 
Casalmaggiore; manifestazioni per la celebrazione del quarantennale della 
Resistenza e della lotta di liberazione; - CCS - Centro comasco di semiotica; 
esposizione itinerante “Arte e didattica in dimensione semiotica: Luigi Veronesi e 
le avanguardie lombardo - europee”; - Salone “Pier Lombardo” - Teatro Franco 
Parenti; produzione dello spettacolo Dibbuk”; - Istituto didattico pedagogico della 
Resistenza; costituzione di una banca dati per lo studio e la ricerca storica dello 
Statuto Albertino dal 1848 alla Costituzione repubblicana del 1948; - Comune di 
Milano; produzione del film “White lady”; - Comune di Trenzano; mostra dei dipinti 
restaurati delle chiese di Trenzano; - Circolo culturale “Maria Giudice”; convegno 
sulla figura e l’opera di Ugoberto Alfassio Grimaldi; - Associazione “Sciogli il nido”; 
iniziative varie; - Concorso letterario “Il Graal”; VII bando del premio letterario 
nazionale di narrativa e poesia; - Amministrazione della Provincia di Mantova; 
mostra “Le Corbusier - la progettazione come mutamento”; convegno “L’eredità di 
Le Corbusier”; - Comune di Orzinuovi; mostra di pittura “Scelte da una collezione 
d’arte moderna”; - Comune di Mariano Comense; convegno “Interventi educativi e 
socio - culturali per la popolazione anziana”; - Comunità montana “Alpi Lepontine”; 
convegno internazionale su Pellegrino Tibaldi; - APATA - Associazione promozione 
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ambiente turismo e arte; iniziative varie; - Comune di Sabbioneta; mostra di 
scultura e pittura “Itinerari Gonzagheschi”; - Associazione “Polesani nel mondo”; 
studio storico - sociologico sulla propria attività sociale e culturale tra i polesani 
emigrati nella regione lombarda; - Consorzio del Seprio; convegno “Castel Seprio 
1287, prima e dopo”; pubblicazione “Historie di cavalieri, di menestrelli e di 
giullari nel contado del Seprio”; - Comune di Gardone Val Trompia; mostra 
“Moretto e Moretteschi”; - Associazione nazionale ex deportati politici nei campi 
nazisti; distribuzione del mensile “Triangolo rosso”; - Comune di Clusone; II 
convegno internazionale di studi sulla danza macabra. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

363. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari per 
gli anni 1984 - 1990 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 escluse per 
mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

Note:  La documentazione è lacunosa; sono presenti anche fascicoli di beneficiari esclusi dal 
finanziamento. Si segnala la presenza di un fascicolo con corrispondenza relativa 
agli anni 1989 e 1990. 

364. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari 
diretti per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1988 - 1990 
Richieste di finanziamento escluse perché le iniziative proposte non rientrano fra 
quelle cui è stata data priorità nel documento che accompagna il piano di riparto 
attinente la LR n. 53 del 28 giugno 1983. Richieste di finanziamento presentate 
erroneamente alla Regione e relativa risposta di inoltro della stessa alla provincia 
o consorzio comprensoriale competente per territorio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 
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365. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Beneficiari 
diretti per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1984 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”, capitolo di dotazione finanziaria 
n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Associazione “Alfabeta” - Studio equatore; 
progetto “Arrivano i video”; ricerca per la realizzazione di un progetto 
multimediale sulla storia delle religioni per le scuole elementari “Il mistero del 
giorno e della notte” (L.R. 38 - 80); - Comune di Brescia; manifestazioni culturali 
“Incontri in loggia”; - Comune di Legnano; “sagra del carroccio”; - Amministrazione 
provinciale di Como; progetto di valorizzazione della storia e della cultura della 
provincia di Como; - Comune di Bergamo; mostra commemorativa dei 50 anni del 
premio Bergamo; - Istituto “Ernesto De Martino”; continuazione della ricerca 
relativa ai materiali sonori di pertinenza culturale lombarda; - Comune di Sondrio; 
VII mostra internazionale dei documentari sui parchi; - Amministrazione 
provinciale di Varese; convegno sulla conservazione e la valorizzazione degli 
affreschi della chiesa Collegiata di Castiglione Olona; - Amministrazione 
provinciale di Pavia; “Storia, cultura, territorio”. Progetti in collaborazione con 
l’università degli studi di Pavia: mostre, seminari, pubblicazioni; - Amministrazione 
provinciale di Brescia; calendario di mostre denominate “Itinerari nella nuova 
Europa”; - Società “Teatridithalia”; manifestazioni per il bicentenario goldoniano - 
Spettacolo “La bottega del caffè”; - Comune di Milano; convegni e mostre realizzate 
d’intesa con la Regione; - CESPI - Centro studi problemi internazionali; corso 
seminariale “La democrazia degli altri: Asia orientale e centrale; - Centro italiano 
per la pace in Medio Oriente; conferenza internazionale “Israeliani e Palestinesi: in 
cammino verso la pace. Ostacoli e prospettive”. - Associazione “Gruppo 7 - donne 
per la pace”; progetto “L’immagine della donna nell’organizzazione sociale: modelli 
culturali e linguaggio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

366. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Beneficiari 
diretti per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1990 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”, capitolo di dotazione finanziaria 
n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Comune di Mantova e Centro internazionale 
d’arte e di cultura di Palazzo Te; mostra “L’atelier Tirelli - Vestire la scena”; - CRT 
Artificio scrl; mostra “Duecento anni di tradizione teatrale milanese”; - Ente fiera 
dei Castelli di Belgioioso e Sartirana; mostra “Parole in tasca”; - Associazione 
“Viafarini”; progetto “Viafarini invita II”; - UESA - Union Europeenne des artistes 
des ecrivains et des hommes de science; VI congresso internazionale dell’UESA sul 
tema “Il viaggio di Ulisse tra scienza e poesia”; - ARIFS - Associazione per ricerca e 
insegnamento di filosofia e storia; convegno “La filosofia italiana tra umanesimo e 
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rinascimento”; - Centro documentazione studi e ricerche della Lomellina; mostra 
della collezione del “Museo degli argenti contemporanei”; - Consorzio del 
Lodigiano; mostra sulla vita e l’opera di Richard e Mary Cosway; - Centre culturel 
francais de Milan; Bergamo Alta TV - Festival europeo della televisione; - Istituto di 
studi umanistici “Francesco Petrarca”; ciclo di lezioni su “Musica e teatro 
dall’antichità al rinascimento”; - CIPEC; convegno su “Leggi elettorali, federalismo e 
riforma della costituzione”; - Centro studi Camito - Semitici di Milano; convegno sui 
rapporti tra le lingue afro - asiatiche e quelle indo - europee; - Associazione “Arte e 
spiritualità”; organizzazione di laboratori d’arte e di seminari su argomenti relativi 
alle tematiche artistiche; - Comune di Lovere; XII edizione del “Graal”, premio 
nazionale di narrativa e poesia; - Centro di cultura Einaudi; mostre “Giovani 
adulti”; “Leggere la natura nei libri per ragazzi”; - Federazione istituti di cultura 
germanica; XIV edizione del premio nazionale della cultura; - Associazione “Gli 
alcuni - Oscar Junior”; iniziativa “Oscar Junior - Il cinema fatto dai ragazzi”; - 
Bergamo Film meeting; progetto “Lombardia cinema - video cultura”, esposto per 
presunto danno erariale; - Unione giuristi cattolici; conferenze su temi giuridico 
sociali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

Note:  Si segnala che in alcuni fascicoli sono presenti anche le domande per essere 
riconosciuti “Istituto culturale d’interesse regionale” ai sensi della L.R. n. 66 del 27 
agosto 1983. 

367. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Beneficiari 
diretti per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1989 - 1994 
Prospetto delle attività culturali per gli anni 1988 - 1990 e 1991 - 1993 con 
allegate la copia delle deliberazioni provinciali con cui è stato approvato il piano di 
riparto dei contributi, la comunicazione della Regione in merito alla assegnazione 
dei finanziamenti e la corrispondenza riguardanti le seguenti province: Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Comprensorio Lecchese, Consorzio Lodigiano, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese. Si segnala la presenza di un fascicolo con 
normativa, deliberazioni in copia, carteggio della Direzione con l’Assessore 
Frumento, relazioni e appunti relativi alla riunione dell’Ontario dei Quattro motori. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

368. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari per 
l’anno 1991 
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Estremi cronologici:  1987 - 1990 
Invio alla Provincia, e per conoscenza alla Regione, della richiesta di patrocinio e di 
finanziamento con allegate le relazioni delle attività svolte, il programma delle 
attività per le quali si è richiesto il contributo e relativo prospetto delle spese 
previste riguardanti enti, associazioni e fondazioni delle città di Lecco, Lodi, 
Mantova, Milano, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni progetti non sono stati finanziati per esaurimento del fondo 
preposto. Si segnala la presenza di un fascicolo con corrispondenza. 

369. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari per 
l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1988 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - Facoltà di filosofia 
“Aloisianum”; continuazione della pubblicazione della bibliografia filosofica 
italiana e del dizionario dei filosofi del novecento; - Centro di formazione culturale 
“Rodolfo Mondolfo”; attività culturali; - Comunità montana della Valle Sabbia; 
convegni, corsi, pubblicazioni; - Italia nostra; mostra “Broletto, memoria e 
attualità”; - Comunità montana alto Garda bresciano; mostra fotografica sulle 
antiche limonaie della sponda bresciana del lago di Garda; - Il Poliedro; ricerca 
“Beni culturali in Lombardia”; - Comune di Brescia; convegno pirandelliano; - 
ENDAS - Ente democratico di azione sociale; attività varie; - Enars ACLI cultura; 
attività varie; - Istituto “Ernesto De Martino”; ricerca “Fonti orali per l’antropologia 
e per la storia: testimonianze e documenti del mondo contadino e operaio”; - 
Circolo culturale “Carlo Perini”; pubblicazione quaderni, studio e ricerca delle 
organizzazioni, cicli di conferenze; - Comune di Monza; mostra “Mosè Bianchi e il 
suo tempo”; - Centro lombardo di ricerche “FONTES”; pubblicazioni di storia 
medioevale; - Comune di Lecco; celebrazioni del bicentenario della nascita di 
Alessandro Manzoni; - Circolo culturale “Maria Giudice”; istituzione di una borsa di 
studio; - Provincia di Milano; V Fiera internazionale del libro scientifico e tecnico; - 
Azienda autonoma per la stazione di cura, soggiorno e turismo; premio letterario 
Sirmione - Catullo “Un libro per un anno”; - Curia vescovile - Comune di Mantova - 
Amministrazione provinciale; convegno “S. Anselmo, Mantova e la lotta per le 
investiture”; - Fondazione “Giacomo Brodolini” - prosecuzione ricerca “Primo 
maggio in Italia e in Europa dalle origini al 1945”; - Centro per la ricerca e la 
formazione in politica ed etica “Politeia”; attività di formazione; - Centro italo 
romeno di studi storici; cicli di conferenze; - CUPA - Comitato unitario provinciale 
antifascista; rassegna, monumenti alla Resistenza in Italia e all’estero; - Fondazione 
“Gandovere”; conferenze e seminari; - ARCI; prosecuzione ricerca “L’intervento 
della Regione Lombardia e degli enti locali lombardi in favore dello spettacolo nel 
periodo 1980 - 1984”; - Comunità monastica cistercense di S. Maria di Chiaravalle; 
mostra retrospettiva sui complessi abbaziali dell’ordine in Italia; - Conservatorio di 
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musica “Giuseppe Verdi”; studio di fattibilità per un’orchestra giovanile nel 
territorio lombardo; - Unione giuristi cattolici di Milano; conferenze, dibattiti; - 
Istituto Agostino Gemelli per i problemi della comunicazione; osservatorio 
culturale: situazione culturale della Regione Lombardia; studio di fattibilità per la 
costituzione di una finanziaria regionale sull’emittenza radiotelevisiva; - Istituto 
italiano “Jacques Maritain”; convegno “Umanesimo integrale e la cultura italiana”; - 
RAI radiotelevisione italiana; programma agenda estate Lombardia; - Università 
degli studi di Pavia; commemorazione del poeta “Delio Tessa”; - Politecnico di 
Milano; primo convegno italiano di meccanica computazionale; - Università degli 
studi di Milano - Dipartimento di filosofia; congresso su Schopenhauer; - Università 
degli studi di Milano - Istituto di storia medioevale e moderna; convegno “Identità 
culturale europea”; - Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze politiche, 
Istituto di studi storici; terzo simposio biennale di storia americana; - Politecnico 
di Milano - Facoltà di architettura; ricerca e pubblicazione degli atti relativi a 
“Milano: progetti per una città”; - Università Luigi Bocconi - Istituto di metodi 
quantitativi; convegno internazionale su “La matematica italiana tra le due guerre 
mondiali”; - International college of surgeons, sezione italiana; congresso 
internazionale di chirurgia; - Circolo di via De Amicis 17; convegni, seminari, 
giornate di studio. Si segnala la presenza di un fascicolo con le dichiarazioni da 
parte dei beneficiari di non agire in regime di impresa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni progetti non sono stati finanziati per esaurimento del fondo 
preposto. Si segnala la presenza di un fascicolo con corrispondenza e dichiarazioni 
attestanti il regime o non regime d’impresa dei beneficiari. 

370. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari per 
l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1989 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): 1 - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano - Istituto di scienze della comunicazione e dello spettacolo; 
iniziativa di ricerca e documentazione “Per una storia delle istituzioni, dello 
spettacolo e delle informazioni in Lombardia 1880 - 1970”; 2 - Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in comunicazioni sociali; 
ricerca “La città e lo spettacolo. Il teatro a Milano nell’età barocca: forme e 
istituzioni”; 3 - Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze politiche; IV 
simposio biennale organizzato dalla Cattedra di storia americana sul tema “The 
languages of revolution”; 3 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
convegno sull’insegnamento sociale della Chiesa; 4 - Politecnico di Milano - Facoltà 
di architettura; mostra “La cultura del progetto a Milano”; 5 - Università degli studi 
di Milano - Dipartimento di fisica; convegno internazionale di astrofisica “BL Lac 
objects 10 years after”; 6 - Università degli studi di Milano - Istituto di lingue e 
letterature neolatine; convegno “Montaigne e l’Italia”; 7 - Università degli studi di 
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Pavia - Facoltà di lettere e filosofia; convegno internazionale della Società 
universitaria di lingua e letteratura francese; Dipartimento di scienze 
dell’antichità; convegno dei Rei cretariae romanae fautores; 8 - Università degli 
studi di Milano - Istituto di filologia moderna; pubblicazione della collana “Testi e 
documenti lombardi dei secoli XIII e XVIII”; 8 - Istituto universitario di Bergamo; 
convegno internazionale “La traduzione del testo poetico”9 - Università degli studi 
di Milano - Istituto di archeologia; ricerca sugli scavi etruschi in Lombardia; 9 - 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale; cicli di convegni; 10 - Università degli 
studi di Milano - Istituto di archeologia; ricerca archeologica a Calvatone Romana; 
11 - Università degli studi di Brescia; iniziative culturali nell’ambito del 
“Symposium on wrist imaging”; 12 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura; 
convegno internazionale di museologia e museografia “Musei e opere d’arte: la 
scoperta del futuro”; 13 - Università degli studi di Milano - Istituto di fisica 
generale applicata; manifestazioni in occasione del bicentenario della prima carta 
topografica della Lombardia”; 14 - Mancante; 15 - Mancante; 16 - Mancante; 17 - 
Università degli studi di Brescia - Facoltà di medicina e chirurgia; progetto 
“Educazione - cultura in ambito socio - sanitario”; 18 - Mancante; 19 - Politecnico 
di Milano - Facoltà di architettura; II seminario internazionale di progettazione di 
Bergamo; 20 - II Università degli studi di Roma - Dipartimento di ricerche 
filosofiche; mostra sul pittore tedesco Willibald Kramm; 21 - CRUSM - Circolo 
ricreativo università degli studi di Milano; dibattito “Mafia, camorra e altri: lotte e 
testimonianze”; - Università degli studi di Milano - Dipartimento di filosofia; 
convegno su Remo Cantoni; 1 - Casa della cultura; convegno “La velocità, il tempo 
sociale, il tempo umano”; 2 - Cineteca italiana; cineseminario 1988; 3 - Centro 
culturale “San Fedele”; mostra “Sacro e religioso nelle pitture di Francesco De 
Rocchi”; 4 - Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli”; attività di ricerca e seminari; 5 - 
Centro culturale “San Carlo”; convegno - mostra “La città medievale e la sua 
immagine simbolica”; 6 - Fondazione Gennari forum franciscanum; XXV concorso 
scolastico lombardo; 7 - Mancante; 8 - CMIEB - Centre mondial d’information sur 
l’education bilingue; workshop “La città e le lingue: verso una nuova dimensione 
del comunicare”; 9 - Società archeologica comense presso il Civico museo “Giovio”; 
iniziative varie (anche L.R. n. 66 - 83); 9 bis - Società archeologica comense presso 
il Civico museo “Giovio”; iniziative varie (anche L.R. n. 66 - 83); 10 - Società 
umanitaria; iniziative varie; 11 - Circolo di via De Amicis 17; iniziative varie; 12 - 
CDEC - Centro di documentazione ebraica contemporanea; ricerca sulle leggi 
antiebraiche fasciste; 13 - Club Turati; conferenze, dibattiti, seminari; 14 - 
International school of plasma physicis “Piero Caldirola”; convegno “Plasma 
astrophysics”; convegno “Inertial confinement fusion”; 15 - Fondazione civiltà 
bresciana; convegno “Carlo Bettoni e l’agricoltura del ‘700”; convegno “Costanzo 
Ferrari e il romanzo popolare nell’800”; 16 - Fondazione biblioteca archivio Luigi 
Micheletti; attività triennale di ricerche e convegni; 17 - Istituto lombardo - 
Accademia di scienze e lettere; ciclo di incontri; 18 - Fondazione biblioteca archivio 
Luigi Micheletti; mostra - convegno “L’Italia in guerra. 1940 - 1943”; - Istituto di 
ricerca Agostino Gemelli sui problemi della comunicazione; progetto di un centro 
di coordinamento università lombarde per attività di divulgazione radiotelevisiva 
via satellite; - Centro Camuno di studi preistorici; pubblicazione “Arte rupestre in 
Val Camonica”; - Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in 
Italia; convegno “Il partito fascista e le organizzazioni di massa in Lombardia”; - 
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Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; congresso internazionale “Cesare 
Beccaria e la politica criminale moderna”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

371. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari per 
l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1990 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - Cineteca italiana; corsi organici 
e seminari culturali programmati sulle comunicazioni audiovisive; - Centro 
culturale “San Fedele”; Seminario permanente di studio e proposte su teatro, 
musica e cinema per infanzia e gioventù; - Società “Umanitaria”; stampa degli atti 
di convegno su Riccardo Bauer; - Fondazione “Giacomo Brodolini”; ricerca sul 
primo maggio in Italia e in Europa dalle origini al 1945; - Fondazione “Giangiacomo 
Feltrinelli”; Seminari “Studio delle elites e delle imprese”, “Idea di cittadinanza e le 
teorie della democrazia”; stampa di “Virginia e le altre”; - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; iniziativa di ricerca “Per una storia delle istituzioni dello spettacolo e 
dell’informazione in Lombardia: 1880 - 1970”; - Università degli studi di Pavia; 
convegno “Il neogotico in Europa nel XIX e XX secolo”; - CDEC - Centro di 
documentazione ebraica contemporanea; ricerca “Gli ebrei nei libri di testo della 
media inferiore”; - Comune di Cremona; mostra de “I campi”; - Comune di Mantova; 
convegno “Filosofia e astrologia nella cultura rinascimentale”; convegno sulla 
figura di Papa Pio X; - Comune di Milano; ricerca “I beni culturali del demanio 
milanese”; - Centro lombardo di ricerche “FONTES”; pubblicazione del codice di 
procedura penale del 1807 e delle carte del Fondo cittadella di Pavia; - ENDAS - 
Ente democratico di azione sociale; interventi vari; - Enars ACLI cultura; mostra “I 
volti del rito”; seminario residenziale su “L’operatore culturale in Lombardia”; - 
ARCI; ricerca “L’intervento della Regione Lombardia e degli enti locali lombardi in 
favore dello spettacolo nel periodo 1980 - 1984”; - Facoltà di filosofia 
“Aloisianum”; pubblicazione della bibliografia filosofica italiana e del dizionario dei 
filosofi; - Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere; pubblicazione dei 
“Rendiconti” e delle “Memorie”; - Fondazione civiltà bresciana; ricerca per la 
presentazione didattica della storia bresciana; - Centro culturale “San Carlo”; cicli 
di conferenze, seminari e tavole rotonde; - Istituto universitario di Bergamo; 
mostra e convegno sulla rivista “Emporium”; - Università degli studi di Milano - 
Istituto di anglista; convegno “Scienza e immaginazione nella cultura inglese del 
settecento”; - Comitato internazionale Gaetano Mosca per lo sviluppo della classe 
politica; convegno “Classe politica e ideologia in Cremona durante il cinquantennio 
1875 - 1925”; - Università Cattolica del Sacro Cuore - Scuola superiore delle 
comunicazioni sociali”; ricerca “L’industria dello spettacolo nel quadro di una 
società ampiamente terziaria, il caso di Milano e della Lombardia”; - Istituto 
“Ernesto De Martino”; ricerca socio antropologica e storiografica sulle fonti orali 
per lo studio delle classi popolari”; - Società storica lombarda - Comitato per la 
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celebrazione del secondo centenario dalla nascita di Federico Confalonieri; 
convegno di studi su Federico Confalonieri; - Unione regionale lombarda della 
cooperazione; convegno “Cooperazione e beni culturali”; - Istituto superiore di 
studi religiosi “Villa Cagnola”; ricerca interdisciplinare sul lavoro. Pubblicazione 
dei documenti finali; - Comune di Crema; VIII centenario della rifortificazione della 
città di Crema; - Rivista “Sipario”; convegno “Teatro ragazzi e la critica”; - Lega 
italiana per i diritti e la liberazione dei popoli; convegno “Emigrazione in Europa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

372. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari per 
l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - Enars ACLI cultura; seminario 
residenziale su l’operatore culturale in Lombardia; convegno sul teatro di piccolo 
palcoscenico; - Università cattolica del Sacro cuore di Milano; colloquio 
internazionale “Sant’Agostino nelle terre di Ambrogio”; ricerca “Per una storia 
delle istituzioni dello spettacolo in Lombardia: 1880 - 1970”; congresso “Bramante 
a Milano”; - Centro internazionale di Brera; mostra “Giuliano Mauri: la terra del 
cielo”; mostra “Titanus, la storia per immagini di una grande casa di produzione e 
di distribuzione”; - Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti; attività 
triennale di ricerche e convegni; - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di 
scienze della terra, sezione mineralogico - petrografica; convegno ICOMOS; - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di lingue e letterature straniere 
moderne, sezione germanistica; convegno su oralità e scrittura; - Università degli 
studi di Pavia - Dipartimento di scienza della letteratura e dell’arte medievale e 
moderna; convegno neogotico; - Centro camuno di studi preistorici; attività di 
ricerca; - CDEC - Centro di documentazione ebraica contemporanea; ricerca “Gli 
ebrei in Italia sotto l’occupazione tedesca”; - Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli”; 
seminari, attività di ricerca; - Scuola SER - Sicurezza economia rapidità; convegno 
sull’immigrazione e le sue problematiche; - Cineteca italiana; cineseminario 1986; - 
Fondazione civiltà bresciana; censimento beni culturali 1986; museo didattico e 
ambientale per il 1986; mostra “Luca Marenzio e Coccaglio nel ‘500 e le mura e il 
castello di Brescia”; - CMIEB - Centre mondial d’information sur l’education 
bilingue; convegno internazionale “Lingue, tecnologie e unione europea”; - Società 
archeologica comense presso il Civico museo “Giovio”; mostra “Como fra Etruschi e 
Celti”; - Società di poesia; convegno internazionale “Il progetto poetico; - CAPIT - 
Confederazione di azione popolare italiana; iniziative varie; - Università popolare 
di Varese; congresso “La rinascita della filosofia della scienza e della storia della 
scienza in Italia dagli anni trenta a oggi”; - ANSCIL - Associazione nastroteche e 
stamperie per ciechi e ipovedenti lombarda; iniziative varie; - CAD CGIL; attività 
varie; - Centro culturale dei sordi; iniziative varie; - Soprintendenza per i beni 
ambientali e architettonici di Milano; mostra “Giuseppe Consoli”; - Istituto 
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milanese per la storia della Resistenza e del Movimento operaio; pubblicazione 
“Milano fra guerra e dopoguerra”; - Teatro tascabile di Bergamo; festival di teatro 
“Sonavan ... le vie d’intorno”; stages “Le quiete stanze”; - CAIB; primo festival della 
canzone dei giovani lombardi; - FIDAM - Federazione italiana delle associazioni 
“amici dei musei”; convegno “La legislazione sui beni culturali: realtà e 
prospettive”; - Società per le belle arti ed esposizione permanente - Comune di 
Milano: mostra “La macchina del tempo”; - SIMP - Società italiana di medicina 
psicosomatica, sezione milanese; convegno “mente - corpo”; - OVS - Organizzazione 
visite di studio; iniziative varie; - FUCI - Federazione universitaria cattolica 
italiana; attività di formazione; - Università degli anziani di Legnano e zona; 
iniziative varie; - AIB - Associazione italiana biblioteche; XXXIII congresso 
nazionale AIB; - Pontificia università gregoriana; VII convegno nazionale “Problemi 
di storia della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II”; - Associazione italiana Italia - 
URSS; convegno “Scrittori in trincea. Valori nazionali e universali nella letteratura 
di guerra italiana e sovietica”; - Associazione “Nuova corsia”; ricerca 
sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; - Società 
alpinistica “Fior di montagna”; rassegna di pittura “Artemonza”; - Associazione 
italiana “Amici dell’università di Gerusalemme”; mostra dedicata all’attività di 
restauro, progettazione e ricerca scientifica della prof. arch. Liliana Grassi; - 
Quaderni valtellinesi; manifestazione internazionale “La montagna: un 
protagonista nell’Italia degli anni ‘90”; - Comunità del Garda; manifestazioni in 
occasione del bicentenario del viaggio di Goethe in Italia; - Rivista “Madre”; 
iniziative varie; - ARVAS - Accademia per la ricerca dei valori spirituali; tavola 
rotonda “proposte per la preparazione alla formazione della famiglia”; - 
Associazione per la formazione, gli scambi e le attività interculturali; congresso 
“Politica giovanile e cooperazione culturale”; - Società italiana di biofisica e 
biologia molecolare; XXIII convegno scientifico; - Cooperativa culturale “Delta”; 
convegno “una cultura per un rinnovato impegno nel politico”; - LAP - Libera 
accademia di pittura; XIII rassegna nazionale di pittura “Bice Bugatti” e del disegno 
“G. Segantini” e dell’acquarello “Fondazione A. Durini”; - ALA - Associazione 
lombarda archeologica; iniziative varie; - Centro culturale “Giancarlo Puecher”; 
iniziative varie; - Asilo “Mariuccia”; pubblicazione “Le mariuccine, storia di 
un’istituzione laica”; - Istituto di cultura germanica; VII edizione del “Premio 
nazionale della cultura”; - Mondo padano; incontro “Vestire i giornali”; - Centro 
interuniversitario di ricerche sul “viaggio in Italia”; congresso internazionale 
“Goethe - Stendhal: mito e immagine del lago”; - Centro documentazione studi e 
ricerche della Lomellina; mostre di arte contemporanea; - Comitato italiano per 
l’irrigazione e la bonifica idraulica ITAL - ICID; convegno internazionale “Problemi 
di metodo per una indagine storica sull’irrigazione e il drenaggio”; - Intercultura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

373. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Beneficiari 
diretti, Università 



- 172 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Richieste di finanziamento escluse per mancanza di requisiti o perché presentate 
in ritardo. Richieste di finanziamento escluse perché fuori istruttoria. Richieste di 
finanziamento presentate erroneamente alla Regione e relativa risposta di inoltro 
della stessa alla provincia o consorzio comprensoriale competente per territorio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

374. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Beneficiari 
diretti per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Prospetto delle attività culturali per gli anni 1988 - 1990 con allegate le relazioni 
delle attività svolte, comunicazione della Regione in merito alla assegnazione dei 
contributi, corrispondenza riguardanti i seguenti comuni capoluoghi: Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

375. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari 
Estremi cronologici:  1987 - 1990 
Invio alla Provincia, e per conoscenza alla Regione, della richiesta di patrocinio e di 
finanziamento con allegate le relazioni delle attività svolte, il programma delle 
attività per le quali si è richiesto il contributo e relativo prospetto delle spese 
previste riguardanti enti, associazioni e fondazioni delle città di Bergamo, Brescia, 
Como e Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

376. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - beneficiari 
Estremi cronologici:  1988 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): 1 - Veneranda fabbrica del 
duomo; convegno studi “Corpus vitrearum medii aevi”; 2 - Gruppo cronisti 
lombardi; convegno “Pirandello 1936 - 1986: dalla Sicilia al mondo”; 3 - 
Fondazione Clementina Calzari Trebeschi; ciclo di conferenze per il bicentenario 
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della Rivoluzione francese; 4 - Comune di Milano; convegno “Mal - essere, 
solitudine e creazione intellettuale e artistica”; 5 - Associazione musicale 
“Harmonia Gentium”; II convegno europeo “Giuseppe Zelioli” per i gruppi scelti di 
“Pueri cantores”; 6 - Fondazione Ambrosiana “Paolo VI”; convegno “Il millennio 
cristiano delle terre dell’antica rus’ (988 - 1988); 7 - Amnesty International; 
convegno per i 250 anni dalla nascita di Cesare Beccaria; 8 - Mancante; 9 - CIDI - 
Centro di iniziativa democratica degli insegnanti; convegno “Immagini, mass - 
media e televisione”; 10 - Società Solferino e San Martino; convegno sulla storia del 
Risorgimento; 11 - Istituto per la formazione al giornalismo; convegno sulla 
stampa quotidiana di provincia in Lombardia; 12 - Gruppo degli amici di Arcangelo 
Ghisleri; convegno su Arcangelo Ghisleri; 13 - Mancante; 14 - Centro italiano studi 
e ricerche archeologiche precolombiane; convegno internazionale “Archeologia, 
scienza e società nell’America precolombiana”; 15 - Fondazione “Giuseppe Tovini”; 
I simposio internazionale per giovani universitari “Pluralismo e costituzioni 
europee”; 16 - Comitato organizzatore XI Congresso nazionale AIGA; convegno “La 
formazione dell’avvocato verso la fine del secondo millennio”; 17 - Mancante; 18 - 
Museo chitarristico bresciano; mostra “Liuteria bresciana contemporanea”; 19 - 
RAI radiotelevisione Italiana; spettacolo televisivo in diretta eurovisione da 
Mantova sulla vita nella corte rinascimentale; 20 - Istituto di cultura germanica; IX 
edizione del premio nazionale della cultura; 21 - Consorzio comuni bacino 
imbrifero montano di Valle Camonica; mostra fotografica “Breno 20000 anni fa: 
l’uomo e l’ambiente nelle alpi lombarde”; 22 - Comune di Sirmione; premio 
letterario Sirmione Catullo: premio internazionale destinato ad autori spagnoli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

377. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Mostre e 
manifestazioni 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): - Confcooperative unione 
regionale della Lombardia; convegno “Ricerca scientifica e durabilità dei materiali 
d’arte e di storia; - Amnesty International Lombardia; convegno “Esecuzioni 
extragiudiziali: un nuovo volto della pena di morte”; - Fondazione “Luigi Einaudi”; 
seminari su tematiche europee; - Unione giuristi cattolici; incontro - dibattito sul 
tema “Il giudice di pace”; - Centro culturale “Maria Giudice”; “Il mestiere di 
scrivere”: incontri - dibattito tra chi è giornalista e chi vuole diventarlo; . CIPEC - 
Centro di iniziativa politica e culturale; convegno “Il capitalismo e i movimenti 
sociali”; - Studio ES - Elettroacustica sperimentale; secondo stage internazionale di 
musica contemporanea; - Italia Nostra; mostra sui palazzo comunali della 
Lombardia; - Istituto “Ernesto De Martino”; ricerche e catalogazione di 
testimonianze sul mondo operaio e contadino; - Comune di Salò; mostra antologica 
- monografica sul pittore “A. M. Mucchi”; - Associazione di ricerca culturale 
“Erasmo”; manifestazioni in occasione del cinquantenario della morte di Sigmund 
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Freud; - Musei civici di Monza; mostra su “Eugenio Spreafico”; - Centro studi 
archeologia africana; mostra “Taouardei: memoria di antichi cavalieri del Sahara”; 
- ACAI - Associazione fra i costruttori in acciaio italiani; convegno e mostra in 
occasione del centenario del Ponte sull’Adda; - Rivista “Astrofisma”; manifestazioni 
in occasione del XL anniversario del sodalizio scientifico Astrofisma; - Comune di 
Maccagno; Video Art - Festival internazionale di Locarno; - AICOS - Associazione 
per gli interventi di cooperazione allo sviluppo; realizzazione di un documentario 
“Antonio Raimondi: un garibaldino alla scoperta del Perù”; - Associazione 
nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, sezione Milano; mostra itinerante 
sulla deportazione; - Centro francescano culturale artistico “Rosetum”; mostra di 
pittura del “gruppo artistico Rosetum”; - Centro per la promozione del libro; 
mostra bibliografica “Il mondo delle piante”; - VSV - Visitazioni sono visive di 
Torino e AICS - Associazione italiana cultura sport; mostra “Gran tour - italian geo 
romantic”; - Istituto filosofico “Aloisianum”; prosecuzione della Bibliografia 
italiana e altre pubblicazioni; - Associazione “Nuova corsia”; ricerca “Trattamento 
del tossicodipendente in carcere: dal carcere alle misure alternative alla 
detenzione”; - AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo; servizio 
statistico informativo; informatizzazione delle rilevazioni; - Coordinamento delle 
organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale allo sviluppo; 
realizzazione di un documentario sulla immigrazione in Italia dal Terzo mondo 
“Stranieri a Milano”; - Società italiana di scienze naturali; convegno “Lo studio dei 
micromammiferi: metodologie e prospettive”; - Azienda di promozione turistica di 
Brescia; Funny film festival; - Società per le belle arti ed esposizione permanente; 
mostra “Vienna”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

Note:  Si segnala che dalla documentazione non è sempre possibile risalire alla effettiva 
assegnazione del contributo richiesto. 

378. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Ricerche, 
iniziative dirette, iniziative V centenario della conquista delle Americhe 
Estremi cronologici:  1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): 23 - Rivista trimestrale “Hystrio”; 
iniziative di divulgazione delle tematiche dello spettacolo nelle scuole e nelle 
biblioteche. Pubblicazione atti del convegno sul teatro; 24 - Centro culturale 
“L’arsenale”; mostra “Il ‘900 in Lombardia”; 25 - Italia nostra - Sezione Brescia; 
mostra sulle mura di Brescia; 26 - Fondazione Gandovere; premio letterario; 27 - 
Mancante; 28 - Comunità montana della Valle Sabbia; V edizione “Cento giorni di 
teatro in Valle Sabbia”; 29 - Comitato organizzatore della I rassegna jazz 
Franciacorta; rassegna nazionale di musica jazz; 30 - Comune di Gardone Val 
Trompia; rassegna teatrale “Proposta”; 31 - Organizzazione visite di studio; visite 
di studio guidate a musei, mostre, chiese in Lombardia; 32 - ARIF - Associazione 
per la ricerca e l’insegnamento della filosofia; ricerca e intervento 



- 175 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

sull’insegnamento della filosofia; 33 - WWF, fondo mondiale per la natura - 
Delegazione lombarda; corsi sperimentali di formazione ecologica; 34 - Università 
degli studi di Milano - Dipartimento di clinica chirurgica III; iniziative culturali 
collegate al XXVI congresso di chirurgia; 35 - Circolo culturale “Carlo Perini”; 
ricerche e pubblicazioni; 36 - Fondazione “Giacomo Brodolini”; prosecuzione 
ricerca “Primo maggio in Italia e in Europa dalle origini al 1945”; 37 bis - 
Associazione per la ricerca sperimentale sui problemi dei giovani IARD; progetto 
“La situazione culturale in Regione Lombardia”; 38 - Associazione storico 
archeologica “La polada”; incontri e conferenze sulla valorizzazione del patrimonio 
archeologico del Basso Garda; 39 - Comunità del Garda; manifestazioni gardesane 
per il bicentenario della Rivoluzione francese; 40 - APPI - Associazione piccoli 
palcoscenici italiani; seconda edizione della Borsa europea dello spettacolo del 
piccolo palcoscenico; 41 - Comitato organizzatore delle celebrazioni “Pietro 
Paleocapa”; manifestazioni per il bicentenario della nascita di Pietro Paleocapa; 42 
- ISTRA - Istituto di studi per la transizione; terzo corso dell’accademia 
internazionale di scienza e cultura “Problemi e prospettive della cultura del XX 
secolo”; 43 - Associazione “Nuovi spazi sonori”; concorso internazionale “Camillo 
Togni”; 44 - AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo; attività di studio 
e banca dati sullo spettacolo in Lombardia (anche L.R. n. 38 - 80); 45 - CSC - Centro 
studi cinematografici; attività didattica (anche L.R. n. 38 - 80); 46 - Arci Nova 
Milano; attività di promozione educativa e culturale in campo cinematografico 
(anche L.R. n. 38 - 80); 47 - FIC - Federazione italiana del cineforum; attività di 
promozione educativa e culturale in campo cinematografico; 48 - Centro studi per 
l’educazione all’immagine; attività di studio, ricerca e promozione cultura nel 
campo cinematografico e audiovisivo (anche L.R. n. 38 - 80); 50 - Coro IDICA; 
rassegna internazionale cori. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

Note:  Si segnala che dalla documentazione non è sempre possibile risalire alla effettiva 
assegnazione del contributo richiesto. Inoltre nei fascicoli delle iniziative dirette e del 
V centenario della conquista delle Americhe è presente un sottofascicolo con 
corrispondenza in materia. 

379. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Università, 
Istituti di interesse regionale e Istituti di interesse nazionale 
Estremi cronologici:  1988 - 1992 
Deliberazioni inerenti la individuazione dei beneficiari, decreti di liquidazione a 
favore di beneficiari diversi e in particolare per le seguenti iniziative: mostra 
“Percorsi lombardi”, mostra “Arabesque”, mostra “Le mani delle Americhe”; mostra 
“C. Goldoni e il piccolo teatro 1947 - 1993”, mostra “MAC”, mostra “L’Europa della 
cultura nel XVII secolo: 80 capolavori dei musei ungheresi”, mostra “Enzo Nocera”, 
convegni e mostre concordate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

Note:  Si segnala la presenza delle schede riepilogative delle richieste di contributo delle 
università. 

380. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Università, 
Istituti di interesse regionale e Istituti di interesse nazionale 
Estremi cronologici:  1991 - 1994 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”, capitolo di dotazione finanziaria 
n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Cooperativa del laboratorio; continuazione 
della ricerca sulla limitazione del degrado negli ambienti e nei materiali d’arte e di 
storia lombarda”; - Fondazione “Paolo Franzini Tibaldeo”; mostra “Il castello di 
carte: giochi, ritagli e figure dal ‘700 a ieri”; - Centro culturale artistico di 
Franciacorta; Terza biennale di Franciacorta, convegno sul tema “Istituzioni 
assistenziali in Franciacorta” (con fotografie); - Fondazione ambrosiana “Paolo VI”; 
XV settimana europea su “Storia religiosa dei popoli nordici”; - ENDAS - Ente 
nazionale democratico azione sociale Lombardia; mostra itinerante “Libri 
d’artista”; - COE - Centro orientamento educativo; manifestazione “Maggio 
milanese”; - Fondazione “Bagatti Valsecchi”; mostra “Goldoni e il piccolo teatro 
1947 - 1993”; - Comune di Varese; celebrazioni in onore di Piero Chiara e mostra 
“Dalle cave e dalle fonderie d’Italia. Scultura internazionale a Varese”; - URIHI - 
Ufficio ricerca indigeni habitat interdipendenza; mostra “Le mani delle americhe”; - 
Centro culturale “L’arsenale”; mostra sui reperti archeologici rinvenuti nel 
territorio di Iseo; - Centro culturale tedesco “Goethe Institut”; mostra sull’artista 
tedesco Joseph Beuys; - Teatro del buratto; rappresentazioni a Mosca degli 
spettacoli “Pane blu” e “Sotto la tavola”; - Associazione per una libera università 
delle donne; seminari e convegno conclusivo “Pace - guerra - Nord - sud: donne a 
confronto”; - Azienda di promozione turistica di Bergamo e provincia; premio 
nazionale di poesia città San Pellegrino; - Istituto filosofico “Aloisianum”; ricerca e 
pubblicazione della Bibliografia filosofica italiana; - Amministrazione provinciale 
di Bergamo; celebrazioni per i 250 anni della nascita di Giacomo Quarenghi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

381. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Beneficiari 
diversi, Università, Istituti di interesse regionale e Istituti di interesse 
nazionale 
Estremi cronologici:  1991 - 1994 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”, capitoli di dotazione finanziaria 
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n. 1644 e 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Istituto lombardo per la storia della 
resistenza e dell’età contemporanea; convegno di studi “Impiegati e ceti medi 
urbani tra ottocento e novecento”; - Università degli Studi di Pavia - Dipartimento 
di scienze dell’antichità; II congresso di Hittilogia; - Università degli Studi di Pavia - 
Dipartimento di scienza della letteratura e dell’arte medievale e moderna; 
convegno “Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel settecento” (già 
intitolato “Artisti lombardi in Europa: 1700 - 1750”); - Amministrazione 
provinciale di Varese; convegno sulla conservazione e la valorizzazione degli 
affreschi della chiesa Collegiata di Castiglione Olona; - RAI radiotelevisione 
italiana; video in cooproduzione con la Regione Lombardia “Scienziati lombardi 
dall’illuminismo alla I Guerra mondiale”; - Confcooperative - Unione regionale della 
Lombardia; ricerca “Memoria storica e musei territoriali nella più ricca regione del 
Museo del Mondo”; - Amministrazione provinciale di Sondrio; mostra pittorica 
“Antonio Caimi”; Associazione per la ricerca sperimentale sui problemi dei giovani 
“IARD”; progetto “Corsi di formazione per manager della cultura e stages all’estero 
e borse di studio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

Note:  Si segnala che in alcuni fascicoli sono presenti anche le domande per essere 
riconosciuti “Istituto culturale d’interesse regionale” ai sensi della L.R. n. 66 del 27 
agosto 1983. 

382. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Università, 
Istituti di interesse regionale e Istituti di interesse nazionale 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Deliberazioni di approvazione del piano degli interventi di promozione educativa e 
culturale ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 53 - 83 e relativi decreti di 
liquidazione a favore di beneficiari diversi, mandati di pagamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con il carteggio tra l’Assessore alla cultura 
Armando Frumento e l’Assessore all’industria e artigianato Serafino Generoso in 
merito alla manifestazione “Lombardia produce” in programma a Varsavia. 

383. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Università, 
Istituti di interesse regionale e Istituti di interesse nazionale 
Estremi cronologici:  1993 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 6, comma 2 della LR n. 53 del 28 giugno 
1983 (Alla Giunta regionale è riservata una quota non superiore al 5% del 
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finanziamento complessivo previsto nei capitoli del bilancio annuale da impegnare 
sul capitolo di dotazione finanziaria n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - AIESEC - 
Università Cattolica di Milano; progetto “Italia - Russia, due realtà a confronto: 
dall’educazione all’economia”; - Università degli Studi di Pavia; convegno e mostra 
bibliografica in occasione del centenario della nascita di Carlo Emilio Gadda; - 
Associazione musicale “Harmonia Gentium”; V convegno europeo “Giuseppe 
Zelioli” per i gruppi scelti di “Pueri cantores”; - Fondazione “Antonio Mazzotta”; 
mostra “Arabesque. Da Anna Pavlova a Rudolf Nureyev. Cent’anni di balletto 
russo”; - Fondazione “Romano Romanini”; VII concorso internazionale di violino 
“Città di Brescia”; - Centro sociale culturale sardo; III edizione del concorso 
internazionale di poesia e prosa sarda; - Centro culturale “Teatro Camuno”; 
rassegna “Teatro donna”; - Accademia musicale sondriese “Francesco De Matteo”; 
XII edizione del concorso internazionale “Michelangelo Abbado” per violinisti; - 
Associazione “Amici della scala”; convegno “La cultura a Milano - realtà e 
prospettive”; - Comune di Cologno Monzese; progetto aggregazione giovanile 
“Realizzazione di laboratori per la promozione musicale”; - Circolo culturale 
“Seregn della memoria”; pubblicazione “Lavoro seregnese”; - CIDI - Centro di 
iniziativa democratica degli insegnanti; progetto “La fruizione giovanile del 
linguaggio televisivo: modifiche nei comportamenti culturali e 
nell’apprendimento”; - Associazione “TICVIN società teatro”; corso di 
sensibilizzazione teatrale rivolto ai ragazzi dell’Istituto penale per minori “Cesare 
Beccaria” di Milano; - Comitato per la promozione del merletto di Cantù; mostra 
internazionale biennale del merletto; - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici; 
VII edizione della borsa del Piccolo Palcoscenico; - Museo d’arte dell’alto 
mantovano - comune di Gazoldo degli Ippoliti; stagione espositiva editoriale e 
concertistica “Postumia”; - Comune di Gazoldo degli Ippoliti; rassegna “Le materie 
inventate - la plastica nel design e nell’arte”; - Associazione “Società civile”; 
progetto “Mafia e criminalità nel territorio metropolitano”; - ATA - Associazione 
Trekking acquatico; manifestazione “Mita Kuye Oyasin - Siamo tutti fratelli. I 
Lakota Sioux incontrano Milano”; - Associazione “Amici del palazzo e parco 
Borromeo Arese”; mostra della strumentoteca d’arte musicale con concerto”; - 
ALICE T - Arte, lavoro, ideazione costumi e teatro; seminari teatrali “Viaggio con 
Alice e “La notte di San Lorenzo”; - Liceo classico statale “G. Carducci” di Milano; 
stampa degli atti del convegno nazionale su “Pirandello e il teatro dei miti”; - CGIL - 
Camera del lavoro metropolitana di Milano; realizzazione del volume “Democrazia, 
movimento operaio e socialismo: la nascita della Camera del lavoro e del Partito 
Socialista Italiano - Milano fine ‘800”; - UNITRE - Università della terza età; 
progetto su “Valorizzazione della cultura della solidarietà fra le generazioni”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

384. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Università, 
Istituti di interesse regionale e Istituti di interesse nazionale, enti, 
associazioni e fondazioni 
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Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Istruttoria, tabelle riepilogative dei contributi assegnati in ogni provincia ai 
beneficiari (anche per le LL.RR. 41 - 73 e 39 - 74, 58 - 77, 75 - 78), copia di circolari, 
deliberazioni e decreti in materia, corrispondenza relativa agli anni 1984 - 1987 
(1983 - 1987).Normativa, relazioni, copia di deliberazioni inerenti la 
individuazione dei beneficiari, copia di emendamenti al piano, copia di decreti di 
liquidazione a favore di beneficiari diversi e in particolare per le seguenti 
iniziative: realizzazione della mostra fotografica “Enzo Nocera”; progetto “Archivio 
della comunicazione e dell’immagine per l’etnografia e la storia sociale in 
Lombardia”; ricerca sull’editoria periodica di interesse regionale e locale in 
Lombardia; progetto “Osservatorio culturale e sistema informativo di settore”; 
progetto “L’immagine della donna nell’organizzazione sociale: modelli culturali e 
linguaggio” (1993 - 1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

Note:  Si segnala che dalla documentazione non è sempre possibile risalire alla effettiva 
assegnazione del contributo richiesto. 

385. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - rendicontazione 
per l’anno 1993 (Università, Istituti di interesse regionale e Istituti di 
interesse nazionale) 
Estremi cronologici:  1989 - 1991 
Invio alla Provincia, e per conoscenza alla Regione, della richiesta di patrocinio e di 
finanziamento con allegate le relazioni delle attività svolte, il programma delle 
attività per le quali si è richiesto il contributo e relativo prospetto delle spese 
previste riguardanti enti, associazioni e fondazioni lombarde. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

386. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - rendicontazione 
per l’anno 1993 (Università, Istituti di interesse regionale e Istituti di 
interesse nazionale) 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Invio alla Provincia, e per conoscenza alla Regione, della richiesta di patrocinio e di 
finanziamento con allegate le relazioni delle attività svolte, il programma delle 
attività per le quali si è richiesto il contributo e relativo prospetto delle spese 
previste riguardanti enti, associazioni e fondazioni delle province di Milano, Pavia, 
Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

387. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - rendicontazione 
Estremi cronologici:  1990 - 1993 
Invio alla Provincia, e per conoscenza alla Regione, della richiesta di patrocinio e di 
finanziamento ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera b della LR n. 53 del 28 giugno 
1983 con allegate le relazioni delle attività svolte, il programma delle attività per le 
quali si è richiesto il contributo e relativo prospetto delle spese previste 
riguardanti enti, associazioni e fondazioni delle province di Milano, Pavia, Sondrio 
e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

388. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - rendicontazioni 
Estremi cronologici:  1993 
Documentazione trasmessa a Regione Lombardia per rendicontare le spese 
sostenute dagli enti richiedenti in merito alle seguenti iniziative: - “Mostra Silvio 
Poma” (Comune di Trescore Balneario): - “2050° anniversario di Como romana” 
(Comune di Como); - “Imago et mensura mundi” (Comune di Mariano Comense); - 
Mostra “Dalla Danimarca libri illustrati per l’infanzia” (Provincia di Varese); - 
Convegno “Il dialogo sociale in Europa” (Fondazione regionale Pietro Seveso); - 
Convegno internazionale “Documentare la natura: come e perché” (Provincia di 
Sondrio). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

389. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi 
(domande dal n. 1 al n. 130) 
Estremi cronologici:  1983 - 1994 
Richieste di finanziamento presentate erroneamente alla Regione e relativa 
risposta di inoltro della stessa alla provincia o consorzio comprensoriale 
competente per territorio. Copia delle richieste di finanziamento inoltrate dalla 
Regione alle province o consorzi comprensoriali competenti per territorio. 
Richieste di finanziamento escluse perché fuori istruttoria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

390. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi (1991) 
Estremi cronologici:  1986 - 1993 
Richieste di finanziamento per la pubblicazione di atti di convegno e libri (anche 
LR 9 - 90) (1989 - 1991); Comunicazioni della Regione di assegnazione contributo 
per il 1990 agli Enti che ne hanno fatto richiesta (1990); bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 1990; corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

391. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi (1993) 
Estremi cronologici:  1987 - 1993 
Richieste di finanziamento escluse perché presentate in ritardo o perché le 
iniziative proposte non rientrano fra quelle cui è stata data priorità nel documento 
che accompagna il piano di riparto attinente la LR n. 53 del 28 giugno 1983. 
Richieste di finanziamento presentate erroneamente alla Regione e relativa 
risposta di inoltro della stessa alla provincia o consorzio comprensoriale 
competente per territorio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

392. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi (1992) 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Invio alla Provincia, e per conoscenza alla Regione, della richiesta di patrocinio e di 
finanziamento con allegate le relazioni delle attività svolte, il programma delle 
attività per le quali si è richiesto il contributo e relativo prospetto delle spese 
previste riguardanti enti, associazioni e fondazioni delle province di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco e Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 
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393. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi (anni 
1991 - 1993) 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale): 1 - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano; colloquio internazionale “Sant’Agostino nelle terre di Ambrogio”; 
convegno “Pellegrino Tibaldi”; convegno “Umanesimo greco - latino e cultura 
contemporanea”; 2, 3 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto di 
scienze della comunicazione e dello spettacolo; ricerca sugli archivi audiovisivi in 
Lombardia; 4 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto di storia 
antica; colloquio internazionale su G.B. Morcelli; 5 - Università degli studi di Milano 
- Dipartimento di clinica chirurgica III; congresso internazionale di chirurgia; 6 - 
Università degli studi di Milano - Istituto di storia medioevale e moderna; 
convegno “Milano e la Borgogna: due stati principeschi fra Medioevo e 
Rinascimento; 7, 8 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienza della 
letteratura e dell’arte medievale e moderna; congresso “La lingua lombarda: dalla 
coinè alto - italiana alla lingua cortegiana”; convegno e mostra sul settecento 
lombardo; pubblicazione atti del convegno sul neogotico; 9 - Istituto lombardo per 
la storia del movimento di liberazione in Italia; ricerche, seminari, convegni e 
pubblicazioni; 10 - Centro culturale “San Carlo”; iniziative varie; 11 - Centro 
culturale “San Fedele”; rassegne artistiche; 12 - Fondazione civiltà bresciana; 
convegno su A. Gallo e la cultura agraria nel cinquecento; mostra “La via bresciana 
della seta”; 13 - Cineteca italiana; cineseminario 1987; 14 - Circolo di via De Amicis 
17; convegno sulle televisioni; 15 - Ente raccolta vinciana presso il Castello 
Sforzesco; mostra dei disegno leonardeschi a Milano; 16 - Mancante; 17 - Centro 
camuno di studi preistorici; Simposio 87 su “Arte preistorica e primitiva”; 18 - 
Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli”; attività di ricerca e seminari; 19 - CDEC - 
Centro di documentazione ebraica contemporanea; ricerche su leggi antifasciste; - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro di ricerca “Letteratura e 
cultura dell’Italia unita”; convegno “cultura e società in Italia dal 1926 al 1940”; - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto giuridico; convegno 
“Matrimonio ed educazione nell’accordo di revisione del concordato lateranense”; - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in 
comunicazioni sociali; ricerca sul tema “La città e lo spettacolo. Il teatro a Milano 
nell’età barocca: forme e istituzioni”; - Università degli studi di Milano - Facoltà di 
scienze politiche, Istituto di studi storici; convegno di studio sul concetto di 
sovranità popolare nel periodo delle rivoluzioni americana e francese; - Università 
degli studi di Milano - Istituto di fisica generale applicata, sezione storia della 
fisica; manifestazioni per il bicentenario della morte dello scienziato Ruggero 
Boscovich; - Università degli studi di Milano - Dipartimento di filosofia; 
pubblicazione degli atti del convegno internazionale su “Schopenhauer ieri e oggi”; 
- Università degli studi di Milano - Dipartimento di biologia; simposio 
internazionale Gene ‘87; - Università degli studi di Milano - Istituto di archeologia; 
addestramento giovanile (scavi Tarquinia); - Università degli studi di Milano - 
Dipartimento di scienze della terra; congresso “Graniti e dintorni”; - Politecnico di 
Milano - Facoltà di architettura; convegno sulla figura e l’opera dell’architetto 
Bruno Taut; pubblicazione degli atti del corso di cultura “Trasporti e territorio, un 
modello in trasformazione”; seminario “ATTRAVERSAMENTI - Registrazione 
dell’immagine, scomposizione e ricomposizione di frammenti nella città”; - Istituto 
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nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia; servizio bibliografico 
informatizzato sulla storia d’Italia dall’unità a oggi; - CIDI - Centro di iniziativa 
democratica degli insegnanti; seminario “L’adolescente a scuola”; - Centro di 
cultura scientifica “Alessandro Volta”; simposio “Fisica e cultura”; - Fondazione 
“Gennari forum Franciscanum”; manifestazioni per le celebrazioni del 
quarantesimo anno della fondazione; - CMIEB - Centre mondial d’information sur 
l’education bilingue; seminario “Lombardia e dimensione Europa: il ruolo delle 
lingue e delle nuove tecnologie”; - Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori - 
Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia; convegno dedicato 
al tema i cattolici e la vita pubblica di Angelo Mauri; - Società Umanitaria; attività 
didattiche; - Centro internazionale di Brera; mostra “Gio Ponti: arte applicata”; - 
IRES - Istituto di ricerche economiche e sociali Lombardia; pubblicazione 
“Flessibilità: vincolo o strategia”; - ICEI - Istituto cooperazione economica 
internazionale; convegno internazionale “Quale informatica per lo sviluppo? Il 
ruolo possibile per l’Italia”; - Istituto di ricerca Agostino Gemelli sui problemi della 
comunicazione; progetto di fattibilità di una scuola regionale dell’immagine; 
progetto di un centro di coordinamento università lombarde per attività di 
divulgazione radiotelevisiva via satellite; - International school of plasma physics 
“Piero Caldirola”; convegno internazionale riguardante la fusione termonucleare 
controllata; - Società archeologica comense presso il Civico museo “Giovio”; 
iniziative varie; - Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere; congressi e 
conferenze. - Politecnico di Milano; convegno internazionale su Paolo Frisi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

394. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi (1993) 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Deliberazioni di approvazione del piano degli interventi di promozione educativa e 
culturale ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 della L.R. 53 - 83 e relativi decreti 
di liquidazione a favore di beneficiari diversi, mandati di pagamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con l’elenco delle domande pervenute in 
ritardo. 

395. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi (1991) e 
domande dei Beneficiari diretti dal n. 1 al n. 135 
Estremi cronologici:  1990 - 1994 
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Carteggio tra l’Assessorato alla cultura e gli Enti beneficiari relativa agli anni 1988 
- 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

396. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - esclusi (1998) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”, capitolo di dotazione finanziaria 
n. 1645) riguardanti i seguenti Enti: - Comprensorio lecchese; manifestazioni nel 
centenario della morte di Antonio Ghislanzoni; - Associazione “Alfabeta”; ricerca 
per la realizzazione di un progetto multimediale sulla storia delle religioni per le 
scuole elementari; - Comune di Como; celebrazioni per il centenario del Civico 
museo archeologico “Paolo Giovio” (solo relazione consuntiva dell’attività 
realizzata); - Centro di studi sull’Europa orientale - Centro italo - romeno di studi 
storici; corsi di approfondimento sulla storia contemporanea dell’Europa orientale; 
- Istituto per la storia del risorgimento italiano; ciclo di conferenze; - Sodalizio 
astrofisma; seminari sul rapporto tra la tradizione umanistica e la dimensione 
scientifico tecnologica; - Comitato Lombardia Europa Musica; Festival Lombardia 
Europa musica 1993; - Comune di Vimercate; Convegno e mostra su “Ville di 
delizia del vimercatese durante il XVIII secolo”; - Comune di Pavia; mostre “Pavia 
neoclassica”; “Pavia tra rivoluzione e restaurazione”; - Comune di Cremona; IV 
edizione progetto neoclassico della rassegna “La danza” e celebrazioni dedicate a 
Illeno Camelli - mostra convegno; - Amministrazione provinciale di Cremona; 
ricerca e incontri di studio in relazione alla mostra su “Sofonisba Anguissola”; - 
Centro ricerche “Giuseppe Di Vittorio”; ricerca su “Fonti del verismo sociale tra 
ottocento e novecento”; - AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo; 
attività di promozione e orientamento per le professioni dello spettacolo: ricerche, 
seminari, mostre e pubblicazioni; - Fondazione “Benedetto Ravasio”; convegno 
dedicato ai burattini di tradizione lombarda; - Comune di Castello Cabiaglio; 
mostra “Una riscoperta: Giovanni Battista Ronchelli, pittore lombardo del ‘700, 
rivisto nel suo paese natale”; - Centro culturale “Nicolò Rezzara”; mostra “Statue - 
stele e composizioni monumentali della Valcamonica e Valtellina”; - INBAR - 
Istituto nazionale di bioarchitettura Lombardia; seminari di bioarchitettura; - 
Amministrazione provinciale di Milano; mostra “L’Europa della cultura nel XVII 
secolo”. 80 capolavori dai musei ungheresi; - Centro di formazione apprendimento 
e comunicazione; ciclo seminari “LA differenza etnica e culturale: problema o 
risorsa (iniziativa rinviata al 1994); - Ente educativo “Mons. Andrea Ghetti”; 
seminario “Educare a scegliere” (sospesa). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 
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Note:  Si segnala la presenza delle schede riepilogative delle richieste di contributo per 
l’anno. 

397. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - corrispondenza 
per gli anni 1984 - 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 53 del 28 giugno 1983 escluse per 
mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  8 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 
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Serie 9 - Titolo 18.4 - Interventi per attività di promozione educativa e culturale - LR n. 9 del 
26 febbraio 1993 

Estremi cronologici:  1992 - 2012 

398. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 16 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Accademia di belle arti 
(Brera) di Milano; mostra “La città di Brera due secoli di scultura - I maestri 
L’officina milanese degli anni ‘50 - La scuola di Wildt”; 2 - Centro di cultura 
scientifica “Alessandro Volta” di Como; convegno “Scienza e tecnica in Lombardia”; 
3 - Fondazione Benedetto Ravasio di Bergamo; ricerca per la realizzazione di un 
centro archivio video-filmico del teatro delle figure animate (concordata); 4 - 
Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “Arabesque. Cento anni di balletto 
russo da Anna Pavlova a Rudolf Nureyev”; mostra “Chagall: Il teatro del sogno”; 5 - 
Associazione per le città murate di Lombardia di Pizzighettone (CR); convegno 
“Aspetti teorici e tecnici del restauro e del riuso delle mura urbane”; 6 - 
Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada (VA); seminari “Storia religiosa 
Europea: la Svizzera”; 7 - Unione giuristi cattolici italiani di Milano; convegno 
“Famiglia in difficoltà”; 8 - Comitato Lombardia Europa musica di Milano; cicli di 
seminari, conferenze, e incontri su aspetti del patrimonio culturale e musicale 
lombardo; 9 - Istituto Ernesto De Martino di Milano; ricerca sulle fonti orali per la 
storia e l’antropologia: descrizione analitica dei documenti sonori lombardi; 10 - 
Associazione arte e spiritualità di Brescia; ricerca per la pubblicazione di un 
catalogo delle opere costituenti la collezione d’arte dell’Associazione; 11 - Centro 
di ricerche Giuseppe di Vittorio di Sesto San Giovanni; ricerche per la realizzazione 
di una mostra “La cultura operaia e sindacale in Lombardia dalla clandestinità agli 
anni ‘70”; 12 - Mancante; (richiesta esclusa); 13 - COE - Centro orientamento 
educativo di Barzio (CO); iniziativa “Dentro le culture: progetto di educazione alla 
mondialità per la scuola dell’obbligo”; 14 - ENDAS - Ente nazionale democratico di 
azione sociale di Milano; concorso “Pianeta musica” 15 - Provincia di Cremona; 
progetto per la conoscenza dei linguaggi espressivi nel mondo giovanile “Altre 
visioni”; 15 bis - Comitato promotore della mostra sulla pittrice cremonese 
Sofonisba Anguissola; mostra “Sofonisba Anguissola e le sue sorelle”; 16 - 
Federazione istituti di cultura germanica di Mantova; convegno “La tradizione dei 
valori della cultura in una scuola in crisi aperta all’attualità e al futuro”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 
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399. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 17 alla n. 32 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 17 - Comune di Como; iniziativa 
“Como e il suo museo. Celebrazioni per il centenario del museo in Palazzo Giovio”; 
18 - Sodalizio Astrofisma di Brescia; ciclo di conferenze sull’evoluzione del 
pensiero scientifico; 19 - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; convegno 
“Le cause della debole crescita economica e la lotta per lo sviluppo. I nuovi Lander 
tedeschi e il Mezzogiorno italiano”; convegno “Nono colloquio internazionale di 
Cortona. L’URSS staliniana e la guerra fredda in Europa 1943 - 1953”; 20 - Società 
archeologica comense; mostra “L’antica via Regina nel quadro degli itinerari 
stradali e delle vie d’acqua nel comasco”; 21 - Centro sociale e culturale sardo di 
Milano; convegno “Un patrimonio naturale da salvaguardare: lo stagno di 
Molentargius”; 22 - Comunità montana della Valle Trompia di Gardone Val 
Trompia; mostra della pittura del 600 in Valtrompia; 23 - Società italiana delle 
storiche di Milano; seminario metodologico su “Storia delle donne e storia di 
genere”; 24 - Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in 
Italia di Milano; mostra “La storia di tutte noi: Vent’anni di produzione culturale 
delle donne in Italia”; 25 - Esistere come donna - Centro di studi storici sulla 
condizione femminile di Milano; ricerca per la pubblicazione del Dizionario 
biografico delle donne lombarde; 26 - Comune di Gardone Riviera (BS); mostra “Il 
Garda nella pittura europea fra ‘800 e ‘900”; 27 - ACTL - Associazione per la cultura 
e il tempo libero di Milano; Festival internazionale del filmato turistico (XX ediz.); 
28 - Fondazione civiltà bresciana di Brescia; ricerca per la redazione dell’ “Atlante 
demologico lombardo”; 29 - Istituto lombardo Accademia d scienze e lettere di 
Milano; ciclo di lezioni “Milano e la Lombardia nella civiltà nazionale”; 30 - Centro 
internazionale d’arte e di cultura di palazzo Te di Mantova; mostra “Leon Battista 
Alberti”; 31 - Mancante; (richiesta esclusa); 32 - AICOS - Associazione per gli 
interventi di cooperazione allo sviluppo di Milano; diffusione sul territorio 
lombardo dell’iniziativa “Il mondo futuro-il futuro del mondo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

400. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 33 alla n. 50 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 33 - Centro culturale San Fedele 
di Milano; convegno e mostra “Il Purgatorio”; 34 - Associazione culturale Gli Alcuni 
di Treviso; progetto “Oscar Junior: il cinema fatto dai ragazzi”; 35 - Fondazione 
Giacomo Brodolini di Milano; ricerca “Il lavoro rappresentato - Presentazione e 
rappresentazione del lavoro in Lombardia 1881 - 1906”; 36 - Centro di studi 
filosofici di Gallarate; pubblicazione del volume annuale della bibliografia filosofica 
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italiana; 37 - Comune di Codogno; iniziativa Il progetto Soave - mostra “Brera 1859 
- 1915: dalla scapigliatura al simbolismo”; 38 - Comune di Cairate; convegno di 
studio “L’Alto milanese nell’età del ducato”; 39 - Città di Bollate (convenzionato 
con i comuni di Arese e Garbagnate); Festival Villa Arconati (VI ediz.); 40 - Comune 
di Legnano; Sagra del Carroccio e palio delle contrade; 41 - Comune di Revere; 
mostra “Arte austriaca oggi”; 42 - CERISS - Centro per l’educazione, la ricerca e 
l’informazione su scienza e società di Milano: attività di promozione della Cultura 
Scientifica e Tecnica; 43 - Mancante; 44 - Mancante; (richiesta esclusa); 45 - 
Mancante; 46 - Associazione antico borgo Manzola di Milano; iniziativa “Torneo 
storico rinascimentale”; 47 - Forum cooperazione e tecnologia di Milano; seminari 
sulla cooperazione tra pubblica amministrazione e cittadini.48 - Politecnico di 
Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento di scienze del territorio; ricerca 
“Margarete Schuttle-Lihotzky: una donna progettista per l’architettura sociale”; 49 
- OVS - Organizzazione visite di studio di Milano; ciclo di lezioni sulle origini 
dell’architettura europea sul patrimonio monumentale (in sito); 50 - ASSA - Azione 
scout servizio ambiente di Milano; seminari “Nuova frontiera educativa per il 
2000”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

401. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 51 alla n. 68 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 51 - ANED - Associazione 
nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di Milano; ricerca “La condizione 
delle donne deportate nei campi nazisti”; 52 - Mancante; (richiesta esclusa); 53 - 
Associazione culturale Fonè di Milano; Corso trimestrale di pantomima per 
sordomuti; 54 - Ente fiere dei castelli di Belgioioso e Sartirana di Belgioioso (PV); 
iniziativa “Il piacere di leggere. Tre mostre per il libro: Parole in tasca - Amico libro 
- Parole nel tempo”; 55 - Provincia di Brescia; iniziativa “Simposio internazionale 
su Giulio Aleni (1528 - 1649) missionario in Cina”; 56 - ISRMO - Istituto milanese 
per la stoia della Resistenza e del movimento operaio di Sesto San Giovanni; 
ricerca “Famiglie e soggettività maschili e femminili negli anni cinquanta nell’area 
milanese e lombarda”; 57 - Società umanitaria di Milano; mostra collettiva di 
Bruno Munari “Adulti e bambini in zone inesplorate”; 58 - Mancante; (richiesta 
esclusa); 59 - Provincia di Bergamo; convegno “Giovanni Secco Suardo. La cultura 
del restauro tra tutela e conservazione dell’opera d’arte”; 60 - Altiero Spinelli: la 
battaglia per l’Europa di Milano; mostra storico-biografica “L’Europa di Altiero 
Spinelli”; 61 - AMICI - Associazione milanese incontro cultura immagine; convegno 
“Intorno a Lalla Romano: scrittura e pittura”; 62 - Mancante; 63 - Società storica 
lombarda di Milano; ricerca - convegno “Riforma della pubblica amministrazione 
nella Lombardia austriaca”; 64 - IARD - Istituto di ricerca di Milano; progetto 
“Osservatorio culturale”: iniziative di formazione e aggiornamento operatori e 
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responsabili delle politiche culturali (concordata); 65 - Mancante; 66 - Università 
cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia); mostra “Il Cervo in Val Camonica e in 
Europa”; 67 - Istituto di filologia e storia - Università cattolica del Sacro Cuore 
(sede di Brescia); convegno “Grammatica e coscienza storica della lingua”; 68 - 
Comune di Milano - Settore cultura e spettacolo - Civiche raccolte storiche; 
convegno “Le radici del socialismo italiano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

402. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 69 alla n. 90 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 69 - Legambiente di Milano; 
progetto “Ecomoda. Le idee e i prodotti della moda che rispetta l’ambiente”; 70 - 
Centro studi popoli extraeuropei “Cesare Bonacossa” - Università degli studi di 
Pavia; seminari multidisciplinari di educazione allo sviluppo e alla mondialità; 71 - 
Scuola di paleografia e filologia musicale - Università degli studi di Pavia (sez. di 
Cremona); seminari “Cremona centro d’incontro delle culture musicali”; 72 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di biologia animale; seminari “Un 
modello per l’educazione ambientale: il parco del Ticino”; 73 - Fondazione Paolo 
Franzini Tibaldeo di Milano; mostra “La scienza divertente 1850 - 1950 per stupire 
e applaudire”; 74 - AEDE - Association europeenne des einseignants (sezione 
italiana di Milano); convegno “Scuola e società: un incontro incompiuto”; 75 - 
Provincia di Milano; mostra “L’Europa della pittura nel XVII secolo: I Fiamminghi e 
il seicento d’oltralpe”; 76 - Istituto lombardo per storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea di Milano; seminario “L’editoria di fronda durante il fascismo”; 77 - 
Cineteca italiana di Milano; ricerca-realizzazione video “Il secolo del cinema in 
Lombardia (1965 - 1995)” (concordata); 78 - Centro culturale di Milano; convegno 
“Milano nel primo Settecento. Politica, vita religiosa, carità”; 79 - Associazione 
Alzheimer di Milano; mostra - convegno “La comunicazione e le malattie sociali: 
ruolo e prospettive”; 80 - Mancante; (richiesta esclusa); 81 - CREAA - Centro 
Ricerche Etnografiche Archeologiche Americane di Milano; mostra 
“Dall’Amazzonia alle Ande”; 82 - Consorzio comprensoriale di Lecco; V Convegno 
europeo “G. Zelioli”; 83 - CIPEC - Casa dei diritti di Milano; seminario “La storia che 
non conosciamo. L’Italia e la Lombardia dal ‘45 al ‘89”; 84 - Circolo società civile di 
Milano; incontri di studio “Educazione alla legalità”; 85 - Mancante; (richiesta 
esclusa); 86 - Mancante; (richiesta esclusa); 87 - Fondazione biblioteca archivio “L. 
Micheletti” di Brescia; seminario interdisciplinare sulla realizzazione di un atlante 
storico dell’industria lombarda; 88 - Accademia nazionale virgiliana di scienze, 
lettere e arti di Mantova; convegno “Leon Battista Alberti - architettura e cultura”; 
89 - Associazione Amici dei navigli di Milano; ciclo di conferenze “I navigli 
portatori di energia - dalle ruote idrauliche alle idrocentraline”; 90 - Centro di studi 
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sull’Europa orientale - Centro italo-romeno di studi storici di Milano; seminari 
“Cambiare all’est: rivoluzione culturale e operatori economici”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

403. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 91 alla n. 115 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 91 - Mancante; (richiesta 
esclusa); 92 - ACLI - Associazione cristiane lavoratori italiani di Milano; seminari 
“Educare alla mondialità: ruolo delle associazioni”; 93 - International school of 
plasma physics “Piero Caldirola” di Milano; convegno “Terzo millennio: l’uomo, i 
limiti e la speranza”; 94 - Istituto di studi umanistici Francesco Petrarca di Milano; 
seminari “Le origini della cultura tra Medioevo e Rinascimento”; 95 - Mancante; 96 
- Comune di Lissone; mostra antologica del pittore Gino Meloni; 97 - Mancante; 98 
- Zerynthia - Associazione per l’arte contemporanea di Milano; presentazione del 
volume e convegno “Dopo Montale”; 99 - CIDI - Centro di iniziativa democratica 
degli insegnanti di Milano; ricerca “Analisi della pubblicità televisiva 
sull’alimentazione per una pedagogia intelligente del consumo”; 100 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in comunicazioni 
sociali; ricerca “La scena barocca e la cultura lombarda: drammaturgia e spettacolo 
a Milano in età spagnola”; 101 - Mancante; (richiesta esclusa); 102 - Centro 
culturale Carlo Perini di Milano; ricerca “Informazione e comunicazione locale nei 
quartieri di Milano, nelle città e nei comuni della provincia di Bergamo”; 103 - 
Istituto Ludovico Geymonat di Milano; progetto di catalogazione e schedatura 
biblioteca e riordino archivio; 104 - Comune di Varese; iniziativa “Manifestazioni in 
ricordo di Piero Chiara” (VI ediz.); 105 - Mancante; (richiesta esclusa); 106 - 
BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica di Settimelo (FI); convegno nazionale 
di studi “L’esercizio della giustizia e la Bibbia”; 107 - CDEC - Fondazione centro di 
documentazione ebraica contemporanea di Milano; ricerca preliminare alla 
realizzazione de “Il film della memoria”; 108 - Ente raccolta vinciana di Milano; 
mostra fotografica sui rapporti tra i dipinti vinciani e certi aspetti delle montagne 
lombarde; 109 - Mancante; 110 - Casa della cultura di Milano; incontri su “Mafia & 
Mafie nel rapporto con la società, la giustizia e la politica”; 111 - ICEI - Istituto 
cooperazione economica internazionale di Milano; convegno “Le dispute 
dell’immigrazione”; 112 - Associazione Viafarini di Milano; progetto espositivo 
“Viafarini invita”; 113 - Osservatorio sul lavoro delle donne di Milano; seminari “Il 
diritto e le famiglie multietniche nella società italiana”; 114 - Gruppo donne 
internazionale di Milano; ricerca “Le donne raccontano”; 115 - Società italiana di 
scienze naturali di Milano; ricerca “Studio del territorio lombardo sotto il profilo 
delle scienze naturali nei secoli XVIII e XIX”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

404. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 116 alla n. 142 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 116 - Comitato Sordello del 
Comune di Goito; progetto Manifestazioni sordelliane. Mostra: “Reperti longobardi 
rinvenuti presso la necropoli di Sacca”; 117 - Associazione Orizzonti oltre 
l’handicap di Milano; convegno “Arte teatro e handicap tra espressione, 
comunicazione, terapia. Quali futuri scenari?”; 118 - Università degli studi di 
Milano - Istituto di filologia classica; V Congresso nazionale di studi bizantini; 119 - 
Mancante; (richiesta esclusa); 120 - Sodalizio glottologico milanese; pubblicazione 
degli Atti del Sodalizio glottologico milanese; 121 - Centro culturale di studi e 
ricerche sull’uomo “Vita nuova” di Milano; seminari di ricerca scientifica 
sull’integrazione psico-fisica; 122 - ARIFS - Associazione per ricerca e 
insegnamento di filosofia e storia di Brescia; convegno “Filosofia analitica e 
neopositivismo”; 123 - Centro culturale L’Arsenale di Iseo; mostra “Felice 
Casorati”; 124 - Associazione teatrale e culturale Scena sintetica di Brescia; corsi di 
formazione “Tempo di poesia”; 125 - Università degli studi di Milano - 
Dipartimento di storia, società e istituzioni; VII Simposio biennale “Visione del 
futuro. Collettive e individuali. Laiche e sacre”; 126 - Università degli studi di 
Milano - Istituto di filosofia e sociologia del diritto; convegno su “Diritto, cultura e 
libertà” in memoria di Treves; 127 - Università degli studi di Pavia; domanda non 
considerata (mancante)128 - Università degli studi di Torino - Istituto dell’’Atlante 
linguistico italiano; ricerca per la redazione di materiali etnolinguistici lombardi 
dell’atlante linguistico italiano; 129 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 
- Servizio formazione permanente; corso di aggiornamento culturale “La famiglia, 
quale idea, quale politica”; 130 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - 
Dipartimento di psicologia; ricerca “Aspetti psicologici e psicopatologici delle 
nuove tecnologie audiovisive e informatiche” (concordata); 131 - ASSTI - 
Associazione storia della scienza e della tecnica in Italia di Milano; convegno 
mostra “Le testimonianze dell’innovazione. Per un museo - archivio del 
Politecnico”; 132 - Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e 
informazione; Corso di formazione: laboratorio per la diffusione di tecnologie 
multimediali e di comunicazioni nel settore culturale - educativo; 133 - Mancante; 
(richiesta esclusa); 134 - TICVIN Società teatro di Milano; convegno europeo 
“Teatro e carcere Europa”; 135 - Associazione giovani avvocati e procuratori di 
Brescia; convegno “Famiglia e minori: evoluzione di un istituto e tutela dei soggetti 
deboli”; 136 - Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Milano; 
pubblicazione atti “All’interno della Scapigliatura milanese: la voce di Antonio 
Ghislanzoni”; 137 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienza della 
letteratura e arte medioevale e moderna; simposio internazionale su “La cultura 
dell’Italia padana e la presenza francese nei sec. XIII-XV”; 138 - Università degli 
studi di Pavia - Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta autori moderni e 
contemporanei; 139 - Università degli studi di Pavia - Centro per la storia 
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dell’Università di Pavia; mostra - convegno per il VI centenario della Certosa di 
Pavia; 140 - Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento di 
progettazione architettonica; progetto nel sistema museale regionale del polo 
universitario della cultura politecnica; 141 - Mancante; (richiesta esclusa); 142 - 
ISTRA - Istituto di studi per la transizione di Milano; ricerca “Organizzazioni di 
volontariato e cooperative sociali in Lombardia. Aspetti regionali e nazionali del 
fenomeno non profit”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

405. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 143 alla n. 169 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 143 - Associazione per una 
libera università delle donne di Milano; progetto “L’educazione allo sviluppo e alla 
multiculturalità dal punto di vista delle donne”; 144 - Mancante; (richiesta 
esclusa); 145 - CESPI - Centro studi problemi internazionali di Milano; seminario 
“India: la società, la politica, la cultura”; 146 - Istituto di ricerca sulla 
comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; ricerca “La comunicazione politica 
in Lombardia. Confronto con l’Europa”; 147 - IRRSAE - Istituto regionale di ricerca 
sperimentazione aggiornamento educativi di Milano; progetto “Differenza di 
genere e scuola. Sperimentazione di percorsi formativi”; 148 - Mancante; 149 - 
Associazione Alfabeta di Milano; ricerca - progetto multimediale “Il mistero del 
giorno e della notte”; 150 - AGIS Lombardia; convegno “I teatri d’Europa e il loro 
pubblico”; convegno “La nuova legge cinema compie sei mesi”; seminario “La 
risorsa spettacolo, economia, occupazione, potenzialità”; seminario “Le realtà di 
spettacolo e le legislazioni in Europa”; 151 - Istituto uomo e ambiente di Milano; 
ricerca finalizzata a una mostra - rassegna sul disagio abitativo nelle periferie; 152 
- Consorzio archivi ricerca documentazione CARD-CGIL Lombardia di Milano; 
ricerca “Storia di cento anni della Camera del Lavoro di Milano”; 153 - Archivio 
storico, biblioteca, centro documentazione Camera del lavoro di Milano; ricerca 
“Instaurazione democratica e movimento sindacale. Il caso della CGIL unitaria a 
Milano (1945 - 1948)”; 154 - Mancante; 155 - Amici della Scala di Milano; progetto 
“Il castello di Milano - valori storici e valorizzazione”; 156 - Comune di S. Benedetto 
Po; ricerca e pubblicazione su “Storia di San Benedetto Polirone” (sez. a - il 
medioevo); 157 - Comune di Pavia; convegno “I protagonisti dell’educazione”; 158 
- Comune di Sirmione; conferenze “Giornate Catulliane” (II ediz.); 159 - Ente 
autonomo “La Triennale di Milano”; mostra “Ricostruzione e sperimentazione. Il 
design italiano dal 1945 al 1962”; 160 - CDRL - Centro documentazione ricerche 
per la Lombardia di Milano; ricerca “Economia e trasformazione urbana nell’area 
metropolitana milanese”; 161 - Società per le belle arti ed esposizione permanente 
di Milano; mostra “VII triennale dell’incisione”; mostra “Nuova oggettività tedesca 
negli anni venti”; premio S. Carlo Borromeo-Regione Lombardia 1994 
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“Architettura e design” (concordata); 162 - Osservatorio sullo statuto comunale e 
sui diritti dei cittadini di Milano; convegni “Formazione alla cittadinanza attiva”; 
163 - Cosa Freudiana di Milano; convegno “Il disagio della paternità - Procreazione 
e tecniche di fecondazione artificiale”; 164 - GARDA - Gruppo associato di ricerca 
per il design e l’arte di Milano; progetti per il prossimo millennio “Ricerca, design, 
arte, realtà virtuali a confronto”; 165 - Mancante; (richiesta esclusa); 166 - 
Mancante; (richiesta esclusa); 167 - Mancante; 168 - Mancante; 169 - Mancante; 
(richiesta esclusa). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

406. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 170 alla n. 196 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 170 - Associazione Studio 
Patellani di Milano; mostra “Federico Patellani - fotografie 1935 - 1977”; 171 - 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo di Morimondo; seminari - mostra 
“La pietra e la regola - da Citeaux nasce la nuova Europa”; 172 - Mancante; 
(richiesta esclusa); 173 - Mancante; (richiesta esclusa); 174 - Associazione 
culturale “Il Grigio” di Besana in Brianza; II concorso fotografico nazionale SS. 
Nazaro e Celso; 175 - Italia nostra - Consiglio regionale delle sezioni lombarde di 
Torre Boldone; mostra itinerante “I broletti in Lombardia”; 176 - Consorzio per la 
costituzione del “Milano ricerche” centro per l’innovazione in città studi; corso per 
l’insegnamento dell’inglese scientifico-tecnico a personale vario operante presso le 
strutture universitarie del Polo Bicocca; 177 - Associazione di etnografia e storia 
sociale di Vigevano; indagine sulle attività di ricerca, catalogazione, archiviazione e 
studio della cultura tradizionale ed etnica nel territorio lombardo; 178 - Centro 
studi archeologia africana di Milano; convegno “Cavalieri dell’Africa: iconografia e 
simbolismo”; 179 - Gruppo interculturale Sinafrica di Milano; progetto “L’Africa 
Nera e l’Europa. Faccia a faccia, dialogo tra africani ed europei per un’educazione 
alla multiculturalità”; 180 - Mancante; (richiesta esclusa); 181 - Mancante; 182 - 
Mancante; (richiesta esclusa); 183 - ECFA - European children’s film association di 
Milano; seminario sul cinema per ragazzi e avvio fasi preparatorie centenario del 
cinema rivolto al pubblico giovanile (concordata); 184 - UNITRE - Centro ricerche 
e formazione di Milano; ricerca “Condizione anziana, attività culturale e 
prevenzione dell’esclusione sociale in Lombardia”; 185 - Fondazione Romano 
Romanini di Milano; convegno “La via del violino”; 186 - Mancante; (richiesta 
esclusa); 187 - Mancante; (richiesta esclusa); 188 - Centro studi e ricerche Cosmos 
di Milano; seminari di bioarchitettura; 189 - Politecnico di Milano - Dipartimento 
di scienze del territorio; ricerca “Margarete Schutte-Lihotzky: una donna 
progettista per l’architettura sociale”; 190 - Mancante; 191 - Fondazione regionale 
Pietro Seveso di Monza; convegno “Dimensione sociale e dimensione economica: 
Lombardia, Italia, Europa”; 192 - Mancante; (richiesta esclusa); 193 - Fondazione 
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movimento di corrente di Milano; mostra “Linguaggi della fotografia italiana 1970 - 
1990”; 194 - APPI - Associazione piccoli palcoscenici italiani di Milano; iniziativa 
“Borsa dello spettacolo di piccolo palcoscenico” ; 195 - Società gallaratese per gli 
studi patri; mostra storica “Giuseppe De Albertis e il suo tempo”; 196 - Fondazione 
Sartirana arte di Sartirana (PV); mostra “III biennale giovani scultori italiani”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

407. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 197 alla n. 213 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 197 - Centro documentazione 
studi e ricerche della Lomellina di Sartirana (PV); mostra “Storia tessile del pavese 
e della Lomellina”; 198 - AVAM - Associazione di volontariato per la comunicazione 
audiovisiva e multimediale di Milano; convegno internazionale “Il target famiglia”; 
199 - CESEC - Centro studi economici di Milano; ricerca “La divulgazione della 
scienza e della tecnologia”; 200 - Cooperazione europea agroambientale di 
Cremona; ricerca “Equilibrio umano e agroambientale”; 201 - CIRIEC - Centro 
italiano di ricerche e di informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di 
pubblico interesse”; 202 - Arci Nova (Comitato di Milano); convegni-seminari 
“Cyberia”; 203 - Arci Nova Lombardia; progetto “Musica e danza: didattica e 
formazione del pubblico”; 204 - LEDHA - Lega per i diritti degli handicappati di 
Milano; progetto “Comunicare l’handicap”; 205 - Mancante; (richiesta esclusa); 206 
- Mancante; (richiesta esclusa); 207 - Centro culturale artistico di Franciacorta; 
stampa e pubblicazione atti convegno “Le forme della carità - istituzioni 
assistenziali in Franciacorta”; 208 - Mancante; (richiesta esclusa); 209 - Mancante; 
(richiesta esclusa); 210 - AREL Padania - Agenzia di ricerche e legislazione di 
Mantova; convegni “Sviluppo sociale, sviluppo economico e cambiamenti 
istituzionali”; 211 - Mancante; (richiesta esclusa); 212 - Mancante; (richiesta 
esclusa); 213 - Centro italiano per la pace in Medio Oriente di Milano; seminari 
“Medio Oriente: il riconoscimento delle identità come premessa alla coesistenza e 
alla cooperazione possibile”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

408. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
istanze dalla n. 214 alla n. 237 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
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Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 214 - Mancante; (richiesta 
esclusa); 215 - Mancante; (richiesta esclusa); 216 - Mancante; (richiesta esclusa); 
217 - Mancante; (richiesta esclusa); 218 - Mancante; (richiesta esclusa); 219 - 
Mancante; 220 - Mancante; 221 - Comune di Sondrio; progetto “Itinerario di 
educazione alla responsabilità ambientale”; 222 - Comune di Mantova; seminario 
“Il linguaggio umano e il linguaggio artificiale”; 223 - ARTLAB - Laboratorio di 
ricerche e formazione per le arti e lo spettacolo di Torino; ricerca per la 
costituzione di una banca dati regionale per la promozione e lo sviluppo del 
mecenatismo in Lombardia; 224 - Comune di Voghera; Celebrazioni marinettiane. 
Mostra “Muse e vestali”.225 - Mancante; (richiesta esclusa)226 - Mancante; 
(richiesta esclusa); 227 - Comitato organizzatore della mostra “Tesori miniati - 
Codici incunaboli delle biblioteche Mai e Queriniana” di Brescia; mostra “Tesori 
Miniati - codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia”; 228 - Comune 
di Cremona; progetto neoclassico, rassegna “La danza”; 229 - Centro Camuno di 
studi preistorici di Capo di Monte (BS); progetto “Valcamonica Symposium”; 230 - 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano; convegno 
internazionale “Per una nuova cultura di governo dell’economia e delle istituzioni 
nel sistema - paese”; 231 - Comune di Pavia - Musei Civici; lavori preparatori per la 
mostra “Pittura pavese del primo ‘800”; 232 - Mancante; (richiesta esclusa); 233 - 
Mancante; (richiesta esclusa); 234 - Mancante; (richiesta esclusa); 235 - Mancante; 
(richiesta esclusa); 236 - Ente triennale degli strumenti ad arco di Cremona; 
mostra triennale internazionale degli strumenti ad arco (PATROCINIO); 237 - 
Associazione “Pielle” di Milano; seminari “Specchio d’autore”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

409. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 19 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - AICC - Associazione italiana 
di cultura classica (Delegazione Monza e Brianza); convegno nazionale di studi 
classici “Menandro e il teatro della realtà”; 2 - Comune di Pavia; Convegno - 
seminario “I protagonisti dell’educazione”; 3 - Fondazione Antonio Mazzotta di 
Milano; mostra “La fotografia della libertà 1922 - 1946 da Sander a Cartier 
Bresson” (concordata); 4 - Istituto di studi umanistici F. Petrarca di Milano; 
seminari “Alcuni aspetti della cultura tra Medioevo e Rinascimento”; 5 - 
Associazione culturale polivalente nazionale e internazionale L. Da Vinci di Milano; 
convegno “Sociologia dei giovani moderni”; 6 - Provincia di Mantova; convegno 
“Editoria per i ragazzi in Europa”; 7 - ISTRA - Istituto di studi per la transizione di 
Milano; corso “Coordinamento culturale scuole libere”; 8 - ISAL - Istituto per la 
storia dell’arte lombarda di Milano; Corsi di storia dell’arte lombarda per le 
province della Lombardia; 9 - Ente raccolta vinciana di Milano; Ciclo di conferenze 
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su Leonardo Da Vinci; 10 - Istituto di ricerca sulla comunicazione A. Gemelli e C. 
Musatti di Milano; ricerca “La comunicazione politica in Lombardia. Confronto con 
l’Europa”; 11 - Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea di Milano; convegno su “Osvaldo Gnocchi Viani”; 12 - Comune di 
Lissone; mostra “Donna creatività impresa”; 13 - Mancante; 14 - Ente autonomo 
“La Triennale di Milano”; mostra “Giuseppe Terragni”; 15 - CLAC - Centro legno 
arredo Cantù di Cantù; mostra “Home design competition progetti prototipi 
produzione”; 16 - CIRE - Centro di iniziativa regionale ed europea “Mario Romani” 
di Milano; ricerca “Le regioni e la formazione del cittadino europeo”; 17 - 
Mancante; 18 - Mancante; 19 - Associazione arte e spiritualità. Centro di studi 
sull’arte moderna di Brescia; ricerca per la pubblicazione del catalogo generale 
delle opere della collezione d’arte moderna dell’associazione (prosecuzione). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con l’elenco delle iniziative concordate per 
l’anno 1995. 

410. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 20 alla n. 49 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 20 - Circolo culturale Carlo 
Perini di Milano; ricerca “La natura del paesaggio urbano di Milano”; 21 - Società 
gallaratese per gli studi patri; mostra “Giuseppe De Albertis e il suo tempo (1763 - 
1845); 22 - Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento di scienze 
del territorio; mostra “Margarete Schuttle-Lihotzky: una donna progettista per 
l’architettura sociale”; 23 - Provincia di Milano; mostra “Rembrandt, Rubens, Van 
Dyck e il seicento dei Paesi Bassi” (concordata); 24 - Fondazione Paolo Franzini 
Tibaldeo di Milano; mostra “La scienza divertente 1850 - 1950, per stupire e 
applaudire”; 25 - Centro di studi filosofici di Gallarate; pubblicazione “Volume 
annuale della Bibliografia filosofica”; 26 - Università cattolica del Sacro Cuore di 
Milano - Istituto scienze della comunicazione e dello spettacolo; ricerca “Archivi 
audiovisivi in Lombardia” (concordata); 27 - Associazione Viafarini di Milano; 
progetto espositivo “Viafarini invita”; 28 - Mancante; 29 - ICEI - Istituti 
cooperazione economica internazionale di Milano; convegno “Le dispute 
dell’immigrazione”; 30 - CPM - Centro associazione musica di Milano; ricerca “La 
musica dei giovani in Lombardia, situazione e interventi”; 31 - Associazione degli 
interessi metropolitani di Milano; mostra “Anni ‘90. Arte a Milano”; 32 - 
Associazione culturale “Gli alcuni” di Treviso; progetto “Oscar Junior Lombardia - Il 
cinema fatto dai ragazzi”; 33 - Fondazione biblioteca archivio “Luigi Micheletti” di 
Brescia; ricerca “La storia della siderurgia moderna. Un capitolo di storia della 
tecnica”; 34 - ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; 
convegno internazionale “Cento anni di cinema conservazione e fruizione pubblica 
di un patrimonio culturale”; 35 - Mancante; 36 - Comune di Milano - Civiche 
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raccolte archeologiche e numismatiche; progetto per la realizzazione di moduli 
multimediali interattivi per le civiche raccolte archeologiche e numismatiche; 37 - 
Università degli studi di Milano - Istituto di anglistica; settimo convegno nazionale 
di storia della lingua inglese “English Diachronic translation”; 38 - Associazione 
pubblica di fedeli Russia cristiana di Seriate; mostra di icone “Il volto di Cristo alle 
origini della tradizione cristiana”; 39 - Cosa freudiana di Milano; seminario - 
convegno “Sessualità e patologie connesse: riflessi sulla famiglia e sulla coppia”; 40 
- Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in 
comunicazioni sociali; mostra - convegno “La scena barocca e la cultura lombarda”; 
41 - Associazione artistica “Il melograno d’oro” di Milano; mostra “Viaggiando 
nell’arte”; 42 - URIHI - Ufficio ricerca indigeni habitat interdipendenza di Milano; 
mostra “Oltre il vestito”; 43 - Comune di Milano - Settore educazione - Ufficio 
scuola ambiente; progetto “Arte-Natura” per la scuola dell’obbligo; 44 - Provincia 
di Bergamo; convegno - mostra “Celebrazioni per il quattrocentesimo anniversario 
della morte di Torquato Tasso”; 45 - Unione giuristi cattolici di Milano; convegni “Il 
collasso della giustizia civile e la giustizia alternativa”; 46 - Fondazione Anna 
Kuliscioff di Milano; mostra “Le leggi elettorali italiane dall’Unità ai giorni nostri”; 
47 - CIRIEC - Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle 
imprese pubbliche e di pubblico interesse di Milano; ricerca “La cultura economica 
a Milano nel ‘900”; 48 - Archivi riuniti delle donne di Milano; seminario “Donne, 
guerra, resistenza nell’Europa occupata”; 49 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

411. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 50 alla n. 89 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 50 - Società storica lombarda di 
Milano; convegno “Finanza e politica in Lombardia nell’età di Maria Teresa e 
Antonio Greppi finanziere e imprenditore”; 51 - Mancante; 52 - Fondazione 
Benedetto Ravasio di Bergamo; progetto “I luoghi di Gioppino. Spazi reali e 
immaginari”; 53 - Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di scienza della 
letteratura e dell’arte medioevale e moderna; pubblicazione atti del convegno 
“Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel settecento”; 54 - OVS - 
Organizzazione visite di studio di Milano; ciclo di lezioni “Storia strutturale 
dell’architettura”; 55 - CIF - Centro italiano femminile di Milano; ricerca “Progetto 
immagine”; 56 - Mancante; 57 - Centro sociale culturale sardo di Milano; progetti 
“Musica e le altre muse” e “Incontri con la musica e il suo tempo”; 58 - Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli di Milano; convegno “Dalle parole alle cose: illuminismo e 
riforme nella Lombardia del ‘700”; 59 - Istituto lombardo Accademia di scienze e 
lettere di Milano; ciclo di lezioni “Intelligenza umana e intelligenza artificiale”; 60 - 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano; seminario “La devianza 
minorile in Lombardia e nell’esperienza comparata in altre Regioni europee”; 61 - 
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Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Bergamo; convegno “Nord e Sud 
d’Italia nella memoria del Risorgimento”; 62 - COE - Centro orientamento 
educativo di Barzio (CO); progetto educazione alla mondialità “Un mondo di fiabe”; 
63 - Mancante; 64 - IARD - Istituto di ricerca di Milano; ricerca “I fabbisogni 
formativi degli operatori culturali della Regione Lombardia” (concordata); 65 - 
Accademia di belle arti di Brera di Milano; mostra storica e contemporanea (1790 - 
1995) “La città di Brera: I Maestri incisori dell’Accademia”; 66 - Mancante; 67 - 
Istituto uomo e ambiente di Milano; mostra “Rassegna sul disagio abitativo”; 68 - 
Associazioni cristiane lavoratori italiani (sede regionale della Lombardia di 
Milano); progetto “Educare alla pace: quale ruolo per le associazioni”; 69 - CESPI - 
Centro studi problemi internazionali di Milano; corsi seminariali “Cina e Giappone 
a confronto”; 70 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di 
psicologia; progetto “Aspetti psicologici e psicopatologici delle nuove tecnologie 
audiovisive e informatiche” (concordata); 71 - Mancante; 72 - Associazione di 
etnografia e storia sociale di Vigevano; progetto per lo studio della cultura 
tradizionale ed etnica nel territorio lombardo (concordata); 73 - Fondazione 
Serughetti - Centro studi e documentazione La Porta di Bergamo; corso “I linguaggi 
del rito”; 74 - AEDE - Association europeenne des enseignants di Milano; corsi 
“Dissesto idrogeologico nell’ottica di un approccio culturale alla fatalità”; 75 - 
Centro italiano per la pace in Medio Oriente di Milano; corso seminariale “Medio 
Oriente - Il riconoscimento delle identità - Incontri con i protagonisti”; 76 - ADEE - 
Ad european events di Firenze; convegno “Ad spot award”, 3a rassegna europea 
della comunicazione sociale e pubblica non-profit; 77 - Mancante; 78 - Casa della 
cultura di Milano; seminari “Disuguaglianza e complessità sociale” (concordata); 
79 - Amici della Scala di Milano; progetto “Il Castello di Milano” valori storici e 
valorizzazione; 80 - Associazione apprendimento e comunicazione di Milano; 
ricerca “Le problematiche e le strategie delle famiglie immigrate rispetto 
all’inserimento dei figli nella scuola”; 81 - Comitato per la promozione del merletto 
di Cantù; mostra biennale internazionale del merletto; 82 - ISRMO - Istituto 
milanese per la storia della Resistenza e del movimento operaio; centro di 
documentazione multimediale per la cultura geo-storico-sociale e l’educazione 
civica; 83 - WWF - Fondo mondiale per la natura (sede di Milano); progetto “La 
riconquista della città”; 84 - Mancante; 85 - ARIFS - Associazione per ricerca e 
insegnamento di filosofia e storia di Brescia; convegno “Costituzione, cittadinanza 
e diritti fondamentali”; 86 - CISDCE - Centro internazionale di studi e 
documentazione sulle comunità europee di Milano; seminari “L’azione dell’Europa 
a favore della cultura: i sostegni alle attività culturali giovanili e artistiche” 
(concordata); 87 - Mancante; 88 - CDRL - Centro documentazione ricerche 
Lombardia (sede di Milano); ricerca “Economia e trasformazione urbana nell’area 
metropolitana milanese”; 89 - Centro per l’architettura della città di Milano; ricerca 
“Sistema informativo - architettura e urbanistica: Milano 1800 - 1900”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 
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412. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 90 alla n. 118 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 90 - Fondazione Abbatia Sancte 
Marie de Morimundo di Morimondo; corso e pubblicazione “La spada, la croce e lo 
scalpello. L’uomo del medioevo tra città celeste e terrena”; 91 - Museo della 
Resistenza comasca di Como; convegno “La memoria e il futuro”; 92 - Gruppo 
interculturale Sinafrica di Milano; seminario “Africa nera e l’Europa faccia a faccia”; 
93 - Comune di Provaglio d’Iseo; mostra “Percorso della scultura”; 94 - Ente 
autonomo Fiera Milano; mostra “1900 - 1923 arte a Milano - dalla tradizione al 
rinnovamento”; 95 - Università degli studi di Milano - Dipartimento di storia della 
società e delle istituzioni; seminario sperimentale “L’analisi iconologica nello 
studio della storia”; 96 - Centro formazione professionale per la tecnica 
cinetelevisiva di Milano; convegno “Il cinema nell’epoca della riproducibilità 
digitale”; 97 - IRRSAE - Istituto regionale di ricerca sperimentazione 
aggiornamento educativi di Milano; progetto “Egocentrismo ed etnocentrismi. 
Percorsi interculturali di contrasto”; 98 - Società archeologica Comense; progetto 
di creazione del percorso archeologico “Como protostorica nell’ambito del parco 
della Spina Verde”; 99 - Mancante; 100 - Comune di Crema; ricerca “Bisogni 
giovanili e comunità locale”; 101 - Fondazionale regionale Pietro Seveso di Milano; 
convegno “Orari di lavoro e organizzazione sociale del tempo”; 102 - Politecnico di 
Milano - Dipartimento di elettrotecnica; progetto “Le testimonianze 
dell’innovazione (musei, biblioteche, archivi). Per un Museo - Archivio del 
Politecnico”; 103 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio 
formazione permanente; convegno internazionale “Letteratura e religione in 
Europa”; 104 - Associazione culturale “Servi di scena” di Milano; progetto 
“Divulgazione scientifica della comunicazione in relazione alle attività artistiche e 
sociali”; 105 - TICVIN - Società teatro di Milano; primo festival europeo di cultura, 
teatro e carcere “Dentro e fuori”; 106 - Ente Fiere dei castelli di Belgioioso e 
Sartirana; progetto “Il piacere di leggere”, tre mostre per il libro “Parole in tasca”, 
“Amicolibro”, “Parole nel tempo”; 107 - Circolo di via De Amicis di Milano; mostra 
“Edmondo de Amicis: un cuore civile e sociale”; 108 - Archivio storico - Biblioteca - 
Centro documentazione Camera del lavoro di Milano; ricerca “Instaurazione 
democratica e movimento sindacale. Il caso della CGIL unitaria a Milano (1945 - 
1948)”; 109 - Centro ricerche sindacali Giuseppe di Vittorio di Sesto San Giovanni; 
mostra “Cultura operaia e sindacale in Lombardia dalla clandestinità agli anni 
settanta”; 110 - Esistere come donna di Milano; ricerca “Dizionario biografico delle 
donne lombarde”; 111 - Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Milano; 
seminari “I protagonisti dell’Europa contemporanea”; 112 - Centro ricerca 
documentazione “Donna lavoro donna” di Milano; ricerca “Scuola di cultura e 
mestiere”; 113 - Mancante; 114 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di 
lingue e letterature straniere moderne; convegno “Heine cittadino d’Europa”; 115 - 
Mancante; 116 - AICOS - Associazione per gli interventi di cooperazione allo 
sviluppo di Milano; seminari “Il mondo futuro - il futuro del mondo”; 117 - Circolo 
filologico milanese; corso storico artistico; 118 - Comune di Certosa di Pavia; 
mostra - viaggio multimediale tra le Certose d’Italia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

413. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 119 alla n. 145 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 119 - ASIA - Associazione studi 
internazionali di architettura di Milano; ricerca “Indagine sulle residenze 
universitarie nella Regione Lombardia”; 120 - Cineteca italiana di Milano; 
prosecuzione ricerca “Il secolo del cinema in Lombardia (1965 - 19 )” 
(concordata); 121 - Associazione Amici dei navigli di Milano; ricerca “Gli ideatori 
dei navigli e dei canali lombardi”; 122 - Politecnico di Milano - Dipartimento di 
progettazione dell’architettura; progetto nel sistema museale regionale del polo 
universitario della cultura politecnica; 123 - Associazione per una libera università 
delle donne di Milano; progetto “L’educazione allo sviluppo e alla multiculturalità 
dal punto di vista delle donne”; 124 - Associazione culturale “Arte struktura” di 
Milano; mostra “Luis Tomasello: protagonista di ricerche fondamentali 
sull’atmosfera mobile cromoplastica”; 125 - Associazione Antico borgo Manzola di 
Milano; torneo storico rinascimentale; 126 - Centro documentazione studi e 
ricerche della Lomellina di Sartirana; realizzazione del “Museo etnografico della 
Lomellina”; 127 - Osservatorio sul lavoro delle donne di Milano; progetto “Le 
donne raccontano”; 128 - Associazione Donne in di Milano; progetto “Lombardia 
donna”; 129 - Unitre - Centro ricerche e formazione di Milano; prosecuzione 
ricerca “Condizione anziana, attività culturale e prevenzione dell’esclusione sociale 
in Lombardia”; 130 - Touring club italiano di Milano; mostra sui beni architettonici 
e culturali “minori” della Lombardia; 131 - Consorzio Istituto sviluppo tecnologie 
avanzate per la dinamica interattiva di Milano; ricerca per la costituzione di una 
banca dati fotografica inerente la storia culturale e sociale della Lombardia; 132 - 
Consorzio Inforturism di Milano; progetto “Mediamusica - I luoghi della musica in 
Lombardia”; 133 - Comune di Bergamo - Accademia Carrara di Belle arti galleria 
d’arte moderna e contemporanea di Bergamo; mostra “Carlo Carrà (1881 - 1966)”; 
134 - Istituto lombardo per gli studi filosofici e giuridici di Milano; seminari 
“Filosofia oggi: il bisogno di pensare. Principali orientamenti e caratteri e caratteri 
del dibattito filosofico”; 135 - Mancante; 136 - Mancante; 137 - COSMOS - Centro 
studi e ricerche di Milano; seminari di bioarchitettura; 138 - Comune di Bergamo; 
partecipazione della città di Bergamo alla mostra internazionale “Histeuro ‘95”; 
139 - Mancante; 140 - Osservatorio sullo statuto comunale e sui diritti dei cittadini 
di Milano; convegni-seminari “Formazione alla cittadinanza attiva”; 141 - Forum 
cooperazione e tecnologia di Milano; seminari “Cooperazione tra pubblica 
amministrazione e cittadini”; 142 - Politecnico di Milano - Dipartimento di 
elettronica e informazione; progetto “Laboratorio per la diffusione di tecnologie 
ipermediali, multimediali e di comunicazione”; 143 - Centro di cultura scientifica 
“Alessandro Volta” di Como; ricerca “Scienza e tecnica in Lombardia: cultura, 
territorio, società civile”; 144 - Comunità montana della Valle Trompia di Gardone 
Val Trompia; progetto di ricerca integrata “VT CARD”; 145 - Mancante;. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

414. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 146 alla n. 177 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 146 - Università cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Brescia); convegno “Educazione alla cittadinanza in Europa”; 
147 - Associazione “Giovanni Secco Suardo” di Milano; ricerca e indagine 
conoscitiva - filologica sul testo “Il restauratore di dipinti” di Giovanni Secco 
Suardo; 148 - CERISS di Milano; progetto di promozione della cultura scientifica e 
tecnica “MRS Italia - Media Resource Service”; 149 - Mancante; 150 - Legambiente 
Lombardia; progetto di educazione ambientale “Lavori in corso”; 151 - Provincia di 
Cremona; progetto per la formazione di organizzatori culturali; 152 - Ente 
triennale degli strumenti ad arco di Cremona; mostra storica sugli strumenti in 
epoca monteverdiana; 153 - Comune di S. Benedetto Po; prosecuzione ricerca 
“Storia di San Benedetto Polirone” (Sezione A - Il Medioevo); 154 - Università degli 
studi di Milano - Dipartimento di Fisica; seminario di formazione e divulgazione 
scientifica “Le leghe a memoria di forma: materiali intelligenti e funzionali”; 155 - 
Associazione “Italia-Russia Lombardia” di Milano; mostra - convegno “Nikolaj 
Kostantinovic Rerich tra la Russia e l’Oriente”; 156 - Associazione di amicizia e 
cooperazione fra Italia e Slovenia di Brescia; mostra sull’impressionismo in 
Slovenia; 157 - AGIS Lombardia; progetto “Il suono e l’immagine” dalla produzione 
alla proiezione; 158 - Comune di Como - Musei civici; progetto “Maestri comacini”, 
nuove ricerche di archeologia e storia dell’arte nella regione lariana occidentale; 
159 - Centro di studi storici sul movimento di liberazione delle donne di Milano; 
progetto per la realizzazione di strumenti di orientamento alla lettura delle risorse 
documentarie lombarde; 160 - ARCI Nova di Milano; continuazione progetto 
“Cyberia”; 161 - ARCI Nova Lombardia; progetto “Musica e danza: didattica e 
formazione del pubblico”; 162 - LEDHA - Lega per i diritti degli handicappati di 
Milano; progetto “Comunicare l’handicap”; 163 - Mancante; 164 - Provincia di 
Sondrio; mostra “L’opera di Giovanni Muzio”; 165 - Mancante; 166 - Università 
degli studi di Pavia - Centro ricerca sulla tradizione manoscritta autori moderni e 
contemporanei; catalogazione e ricerca filologica, linguistica e critica sui 
manoscritti di autori moderni e contemporanei; 167 - Associazione Arciragazzi di 
Milano; ricerca “La scuola all’aperto a Milano e in Lombardia, per un nuovo 
modello di ambiente scolastico, indagine conoscitiva”; 168 - Mancante; 169 - 
Fondazione Gandovere di Iseo; convegno e corso “Donne ch’avete intelletto 
d’amore”; 170 - Telefono donna di Como; progetto “Sviluppo della cultura delle 
donne”; 171 - Comune di Sondrio; seminari “Itinerario di educazione alla 
responsabilità ambientale”; 172 - Comune di Varese; manifestazione in ricorso di 
Piero Chiara (VII edizione); 173 - Mancante; 174 - Associale Pielle di Milano; 
rassegna “Specchio d’autore” - I poeti del limite; 175 - Mancante; 176 - Comitato 
organizzatore mostra “Tesori miniati codici e incunaboli delle biblioteche Mai e 
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Queriniana” di Brescia; mostra “Tesori miniati - codici e incunaboli dei fondi 
antichi di Bergamo e Brescia”; 177 - Gruppo teatrale La Betulla di Nave (BS); 
convegno “Il teatro, una finestra al di sopra del tempo - incontro con Anton Cecov”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

415. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 178 alla n. 221 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 178 - Centro internazionale 
d’arte e di cultura di palazzo Te di Mantova; mostra - convegno “I Gonzaga e la loro 
monetazione”; 179 - Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte (BS); 
convegno “Valcamonica symposium 1995, arte preistorica e tribale: miti, segni e 
memorie”; 180 - Associazione “Enzo Nocera” di Milano; mostra fotografica “Made 
in Africa”; 181 - Comune di Monza - Musei civici; mostra “La rappresentazione 
dello spazio giardino nella produzione pittorica e cartografica in Lombardia”; 182 - 
Fondazione Movimento di corrente di Milano; mostra - conferenze “Sentimento 
della città; giovani artisti a Milano”; 183 - Consorzio Polirone di Suzzara; mostra 
“Arte e cultura per un’ Europa dei comuni”; 184 - Mancante; 185 - Fondazione 
civiltà bresciana; continuazione progetto “Atlante demologico lombardo”; 186 - 
ASSTI - Associazione storia della scienza e della tecnica in Italia nell’età 
dell’industrializzazione di Milano; convegno “Scienza tecnica e società”; 187 - 
Mancante; 188 - Mancante; 189 - CIDI - Centro di iniziativa democratica degli 
insegnanti di Milano; seminario “Fruizione del linguaggio televisivo: quale ruolo 
della scuola, degli insegnanti e dei genitori”; 190 - Associazione teatrale e culturale 
“Scena sintetica” di Brescia; corso “Tempo di poesia - secondo segmento per il 
1995 - Orlando Furioso di Ariosto”; 191 - CRO-ME - Cronaca e memoria dello 
spettacolo di Milano; mostra - rassegna “Danza & video”; 192 - Consorzio archivi 
ricerca documentazione - CARD CGIL Lombardia di Sesto San Giovanni; ricerca 
“Storia dei cento anni della Camera del Lavoro di Milano”; 193 - Mancante; 194 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento biologia animale - Laboratorio 
didattica; progetto “Costruiamo e gestiamo insieme un parco fluviale”; 195 - 
Istituto comasco per la storia del movimento di liberazione; mostra “Aspetti 
dell’emigrazione lombarda e della Svizzera Italiana nell’Australia occidentale 
(1870 - 1950)”; 196 - Comitato Lombardia Europa musica di Como; convegno 
scientifico sulla drammaturgia barocca; 197 - APPI - Associazione dei piccoli 
palcoscenici italiani di Milano; mostra “Borsa dello spettacolo di piccolo 
palcoscenico”; 198 - Comune di Cremona; progetto “Costituzione del Centro di 
documentazione teatrale Arturo Lazzari”; 199 - Mancante; 200 - Società per le 
belle arti ed esposizione permanente di Milano; mostra antologica a carattere 
internazionale “Lucio Fontana”; mostre “Protagonisti dell’evoluzione artistica in 
Lombardia nella seconda metà del XX secolo”; progetto “Premio S. Carlo Borromeo 
- Regione Lombardia 1995”; mostre storiche di rilettura e analisi antologica 
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dedicate a grandi personalità scomparse - Attilio Rossi” (concordata); 201 - 
Università degli studi di Milano - Istituto di geografia umana; convegno “Turismo e 
sviluppo sostenibile in ambiente alpino”; 202 - Mancante; 203 - Mancante; 204 - 
Comune di Salò; mostra “L’opera su carta nell’arte italiana del dopoguerra”; 205 - 
Centro culturale San Fedele di Milano; progetto “Paradiso”; 206 - Università degli 
studi di Torino - Istituto dell’atlante linguistico; ricerca per la redazione di 
materiali etnolinguistici lombardi dell’atlante linguistico italiano “Il corpo umano” 
(concordata); 207 - Federazione istituti di cultura germanica di Mantova; convegno 
“Crisi delle ideologie del XX secolo. Nuove prospettive e problematiche politico-
istituzionali in Europa”; 208 - Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada; 
progetto “Storia religiosa Europea: l’Austria”; 209 - Accademia nazionale virgiliana 
di scienze lettere e arti di Mantova; convegno “Storia, letteratura e arte a Roma nei 
sec. IV e V d.C.”; 210 - Mancante; 211 - Comune di Goito; progetto “Manifestazioni 
Sordelliane: esposizione delle opere di alcuni poeti contemporanei”; 212 - 
Mancante; 213 - Comune di Mantova - Settore cultura; ricerca “I mestieri del libro 
in Italia e a Mantova” (concordata); 214 - Fondazione Sartirana arte di Sartirana; 
progetto “Archivio museo della scultura italiana del Novecento”; 215 - Comune di 
Pavia - Musei civici; mostra “La pittura pavese nel primo ottocento” (concordata); 
216 - Mancante; 217 - Università degli studi di Milano - Centro di studio per 
l’etruscologia e l’archeologia dell’Italia di Milano; progetto “Individuazione, studio 
e valorizzazione delle presenze etrusco-italiche e celtiche in Padania”; 218 - 
Mancante; 219 - CERGES - Centro ricerche giuridiche ed economico-sociali di 
Milano; ricerca “Analisi dei fabbisogni formativi e progettazione di momenti 
formativi per il volontariato”; 220 - Mancante; 221 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

416. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze dalla n. 222 alla n. 252 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 222 - CDEC - Fondazione centro 
di documentazione ebraica di Milano; ricerca per la realizzazione de “Il film della 
memoria”; 223 - ANA - Archaeology and museum association di Milano; convegno 
“Arte e manualità del mondo buddista. Il Kesa e le forme artistiche legate al rito e 
al messaggio della legge”; 224 - Consorzio per le incisioni rupestri di Ceto, 
Cimbergo e Paspardo di Nadro di Ceto (BS); progetto “Museo didattico virtuale 
sulla storia e l’arte della civiltà camuna”; 225 - Università degli studi di Pavia - 
Centro studi popoli extraeuropei “Cesare Bonacossa”; progetto formazione alla 
mondialità “Per un osservatorio sulla stampa italiana in merito alle questioni 
africane e mediorientali”; 226 - Mancante; 227 - Mancante; 228 - Comune di 
Godiasco; progetto “Antonio Cagnoni e l’Opera Buffa nell’ottocento”; 229 - 
Mancante; 230 - Mancante; 231 - Mancante; 232 - Mancante; 233 - Mancante; 234 - 
Mancante; 235 - Mancante; 236 - Mancante; 237 - Mancante; 238 - Mancante; 239 - 
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Mancante; 240 - Civica scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano; mostra 
“I burattini e le marionette della tradizione italiana: la collezione della scuola d’arte 
Paolo Grassi”; 241 - Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo; convegno 
“L’ecumenismo politico nella coscienza dell’occidente”; 242 - Comune di Revere; 
mostra pittori tedeschi “Berlino Neue Wilden”; 243 - Associazione culturale 
“Comunicare cultura” di Roma; mostra internazionale “La terra dei Moai”; 244 - 
Goethe Insitut Mailand; mostra “Herbert List - Diario Italiano” (concordata); 245 - 
Provincia di Brescia; mostra “Itinerari nella nuova Europa”; 246 - Società 
Umanitaria di Milano; mostra “L’opera artistica di Nello Rosselli - Due anni tra 
storia, politica e pittura (1929 - 1930)”; 247 - Camera di commercio del Cile in 
Italia (sede di Torino); mostra “Matta”; 248 - Associazione culturale Studio 
Pandora di Sorano (GR); mostra fotografica “Cinemacento”; 249 - Mancante; 250 - 
Mancante; 251 - Mancante; 252 - Fondazione Pietro Antonio Locatelli di Cremona; 
progetto di edizione degli “Opera omnia” di Pietro Antonio Locatelli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

417. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 41 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Fondazione Giacomo 
Brodolini di Milano; ricerca “Lavoro, sviluppo economico, lotte sociali e politiche 
tra dimensione regionale e ricostruzione nazionale”; 2 - Politecnico di Milano - 
Facoltà di Architettura - Dipartimento di scienze del territorio; ricerca di un 
metodo scientifico per la lettura dell’arte e dell’architettura con le nuove 
tecnologie audiovisive; 3 - Circolo culturale Carlo Perini di Milano; ricerca 
“Costruzione sociale di un progetto di “spazio comune” in una zona della periferia 
milanese”; 4 - Centro culturale artistico di Franciacorta di Cazzago S. Martino; 
rassegna “Concorso del cinema di animazione: La Rosa d’oro”; 5 - Centro culturale 
Santo Stefano di Milano; convegno “L’identità dell’Europa cristiana. 
Evangelizzazione e conflitti”; 6 - Associazione lombarda studi Jacopei per il 
ripristino degli itinerari compostellani di Milano; convegno “Le vie del cielo: 
itinerari di pellegrini attraverso la Lombardia”; 7 - Comune di Garbagnate 
milanese; mostra “Disegni di Giuseppe Pellizza da Volpedo”; 8 - International 
school of plasma physics Piero Caldirola di Milano; convegno “Scienza, filosofia e 
teologia di fronte alla nascita dell’universo”; 10 - Istituto di ricerca sulla 
comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; continuazione ricerca “La 
comunicazione politica in Lombardia. Confronto con l’Europa”; 17 - CELIT - Centro 
lavoro integrato nel territorio di Voghera; progetto di sviluppo culturale e di 
valorizzazione storica dell’alto Appennino Pavese; 19 - Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia (consulta regionale lombarda); conferenze “I territori 
adriatici dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia”; 20 - Centro studi cinematografici di 
Milano; progetto “Il cinema italiano e le regioni”; 21 - Istituto di studi umanistici F. 
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Petrarca di Milano; seminari “Continuità e sviluppo della tradizione culturale 
classica nel Medio Evo e nel Rinascimento”; 23 - ACTL - Associazione per la cultura 
e il tempo libero di Milano; rassegna “XXI Festival internazionale del film turistico”; 
26 - Centro culturale film e psicoanalisi Cesare Musatti di Milano; progetto 
“Schermi violenti. La rappresentazione della violenza: catarsi o contagio?”: 27 - 
Provincia di Brescia; mostra “l grembo del suono: Arturo Benedetti Michelangeli”; 
29 - Associazione culturale Gli Alcuni di Treviso; progetto “Oscar Junior. Il cinema 
fatto dai ragazzi”; 30 - Associazione culturale Arte & Arte di Como; iniziativa 
“MINIARTEXTIL 1996: Mostra internazionale d’arte tessile”; 31 - Comitato mostra 
Eugenio Montale di Pavia; mostra per il centenario di Eugenio Montale; 32 - 
Fondazione Ugo Spirito di Roma; convegno “Ugo Spirito: modernità e crisi delle 
ideologie. La dimensione europea”; 33 - Magadis - Associazione di musica, arte e 
cultura di Milano; convegno su Mascagni e la cultura del suo tempo; 34 - Mancante; 
35 - Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “Michail Larionov e Natalijia 
Goncarova”; 36 - Mancante; 37 - Università cattolica del sacro cuore di Milano - 
Osservatorio sulla comunicazione; ricerca “Divulgazione scientifica e industria 
della comunicazione”; 38 - Università cattolica del sacro cuore di Milano - Istituto 
scienze della comunicazione e dello spettacolo; ricerca “Progetto per un ipertesto 
documentario del materiale audiovisivo conservato negli archivi lombardi”; 39 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di linguistica; ricerca “Un’indagine 
linguistica sui testi d’istruzione orali e scritti di area lombarda”; 40 - Associazione 
culturale terzo millennio di Roma; convegni “Socializzazione dello sviluppo civile 
ed economico alla vigilia del terzo millennio”; 41 - ANED - Associazione nazionale 
ex deportati politici nei campi nazisti di Milano; ricerca “La condizione delle donne 
nei campi di concentramento nazisti”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

418. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
istanze dalla n. 42 alla n. 99 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 42 - ACLI - Associazioni 
cristiane lavoratori italiani (sede regionale della Lombardia di Milano); convegni 
sul Mediterraneo; 43 - ASM - Associazione italiana studio malformazioni di Milano; 
progetto “Generazione futuro”; 44 - Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; 
convegno “Ottocento, presunzione e pregiudizio: nuove metodologie di indagine 
per la storia e la cultura del XIX sec.”; 45 - Associazione italiana per l’informazione 
sull’Islam di Milano; convegno “Federico II e l’Islam”; 46 - Mancante; 47 - 
Università cattolica del sacro cuore di Milano - Scuola di specializzazione in 
comunicazioni sociali; progetto “Anabasi. Laboratorio di ricerca espressiva per 
operatori teatrali”; 48 - Politecnico di Milano - Comitato per le pari opportunità tra 
uomo e donna; ricerca su “Margarete Schutte - Lihotzky: una donna progettista per 
l’architettura sociale”; 49 - Istituto Ludovico Geymonat di Milano; seconda 
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rassegna di audiovisivi scientifici e tecnici; 75 - Università degli studi di Torino - 
Istituto dell’Atlante linguistico italiano - “Continuazione ricerca Redazione, 
memorizzazione e cartografazione dei materiali etnolinguistici dell’Atlante 
linguistico italiano”; 76 - Provincia di Milano; Settore cultura - “Mostra Arte e 
nuove tecnologie”; 77 - AICOS - Associazione per gli interventi di cooperazione allo 
sviluppo - “Il ruolo delle comunità di emigranti lombardi nell’area mediterranea: 
seminario e materiali per le scuole”; 78 - Comune di Viadana - “Mostra Disegni 
antichi della Fondazione Carlo D’Arco di Mantova”; 80 - Comitato di promozione e 
coordinamento iniziative arte teatro e handicap - “Progetto Arte, teatro e handicap 
tra espressione, comunicazione e terapia”; 81 - Associazione culturale La 
Compagnia Altaforte - “Mostra Felce e mirtillo; Dalla beat generation agli indiani 
metropolitani (1967 - 1977); 82- Politecnico di Milano; Dipartimento di Scienze del 
territorio - “Lavori preparatori per la mostra Milano e La Scala”; 78 - Associazione 
“Lilith: rete informativa di genere femminile” di Firenze; corso “Temi, metodi e 
strumenti documentari per la gestione delle risorse informative in campo 
culturale”; 79 - Associazione Viafarini di Milano; mostra “Mona Hatoum”; 80 - 
Società archeologica comense; ricerca “Rilevazione strutture dell’insediamento 
Como protostorica nell’ambito del parco della Spina Verde”; 81 - Associazione 
orizzonti oltre l’handicap di Milano; convegno “Arte, teatro e handicap. Tra 
espressione, comunicazione, terapia, esperienze, problemi, prospettive”; 82 - 
Unione giuristi cattolici italiani di Milano; convegno “Revisione della Costituzione”; 
83 - Mancante; 84 - Centro italiano per la pace in Medio Oriente di Milano; 
seminari “Medio Oriente: il riconoscimento delle identità come premessa alla 
coesistenza e alla cooperazione possibile”; 85 - UMES - Associazione culturale 
Umanesimo economia e società di Milano; seminari “Decentramento, autonomia e 
valorizzazione delle risorse”; 86 - Fondazione regionale Pietro Seveso di Milano; 
convegno “Le eccedenze di lavoro in Europa: problemi e politiche”; 87 - 
Cooperativa Controluce di Seregno; mostra “Polvere di stelle”; 88 - Associazione 
Antico borgo Manzola di Milano; mostra - convegno “Alla riscoperta dell’arte della 
falconeria nella Milano di Ludovico il Moro”; 89 - Centro studi archeologia africana 
di Milano; progetto informatizzazione, digitalizzazione degli archivi e inserimento 
in Internet del CSAA mediante il polo dell’Università di Pavia; 90 - Provincia di 
Lodi; mostra “Carlo Pallavicino 1456 - 1497. Un vescovo a Lodi e nel Lodigiano”; 91 
- CERISS - Centro per l’educazione, la ricerca e l’informazione su scienza e società 
di Milano; progetto “Role - Play. Un modo nuovo per giocare a scienza e società”; 
92 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento disegno 
industriale e di tecnologia dell’architettura; piano di recupero dell’archivio storico 
dei brevetti di modello italiani (1946 - 1966); 93 - Associazione Esposimetra di 
Milano; mostra “Udina Ganzina. Fotografa a Milano 1894 - 1956”; 94 - Mancante; 
95 - Centro culturale Teatro Camuno di Breno (BS); convegno “Le donne e il 
tempo”; 96 - Comune di Manerba del Garda; convegno “La messa in scena della 
scienza”; 97 - Comune di Gazoldo degli Ippoliti; mostra “I maestri del Chiarismo 
Lombardo. I grandi quadri di Umberto Lillioni. Il post-chiarismo di Carlo Bugada”; 
98 - Mancante; 99 - Centro documentazione studi e ricerche della Lomellina di 
Sartirana Lomellina (PV); ricerca sull’arte orafa lombarda in epoca viscontea - 
sforzesca (1480 - 1520). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

419. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
istanze dalla n. 100 alla n. 116 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 100 - Fondazione Sartirana arte 
di Sartirana (PV); mostra omaggio alla scultura di Mirko Basaldella; 102 - CIRIEC - 
Centro italiano ricerche e informazione sull’economia di Milano; progetto “Cultura 
economica e Milano nel novecento”; 103 - Mancante; 104 - Centro camuno di studi 
preistorici di Capo di Ponte (BS); convegno “Valcamonica Symposium 1996 - Arte 
preistorica e tribale: immagini, simboli e società”; 105 - IARD - Istituto di ricerca di 
Milano; progetto “Osservatorio Culturale”; 106 - Centro per l’architettura della 
città di Milano; progetto “Sistema informativo - architettura e urbanistica: Milano 
1800 - 1900”; 107 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano di Milano; progetto 
“Giornata FAI di primavera. Un’azione per l’arte italiana”; 108 - Associazione 
centro professione musica di Milano; ricerca “Essere musicista oggi: indagine sui 
gruppi musicali e i giovani artisti in Lombardia, proposte di intervento”; 109 - Ente 
autonomo La Triennale di Milano; mostra “Design italiano dal 1963 al 1900”; 
mostra “Il sorriso delle cose”; 110 - Associazione Verdi ambiente e società di Roma; 
ricerca “Archeologia industriale in Lombardia”; 111 - Museo Poldi Pezzoli di 
Milano; mostra “Piero della Francesca e il Polittico Agostiniano”; 112 - Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli di Milano; ricerca “L’economia e la società lombarda dal 
1900 al 1945: una ricerca sulle fonti bibliografiche”; 113 - Fondation Pegase, 
Association europeenne pour la culture di Milano; progetto “La scuola adotta un 
monumento”; 114 - CELCAD - Centro lombardo cura e assistenza domiciliare di 
Milano; progetto “Valorizzazione della cultura della solidarietà familiare e della 
domiciliarità”; 115 - Mancante; 116 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

420. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
istanze dalla n. 117 alla n. 140 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 117 - FONTE - Fondazione studi 
e ricerche per la terza età di Milano; convegno e pubblicazione atti “Terza età e 
cultura”; 118 - Accademia di belle arti di Brera di Milano; progetto “La città di 
Brera - I maestri scenografi dell’Accademia. Mostra storica e contemporanea”; 119 
- Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti di Brescia; ricerca “La storia della 
siderurgia moderna: un capitolo di storia della tecnica”; 120 - Mancante; 121 - 
Associazione teatro officina di Milano; progetto “Memoria storica”; 122 - 
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Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo di Morimondo; corso 
“Introduzione alla figura e all’opera di San Bernardo”; 123 - UNITRE - Centro 
ricerche e formazione di Milano; continuazione ricerca “Condizione anziana, 
attività culturale e prevenzione dell’esclusione sociale in Lombardia”; 124 - 
Fondazione Marco Mantovani di Milano; “Premio Marco Mantovani” - I concorso 
nazionale della giovane scultura; 125 - Mancante; 126 - Associazione “Il melograno 
d’oro” di Milano; mostra “Viaggiando nell’arte”; 127 - Comune di Sabbioneta; 
mostra dei marmi di Vespasiano Gonzaga; 128 - Centro ricerche, studi e iniziative 
“Europa 2000” di Milano; ricerca “La figura dell’arch. Agnoldomenico Pica (Padova 
1907 - Milano 1990)”,129 - Ente raccolta vinciana di Milano; II mostra fotografica 
sui rapporti tra i disegni, dipinti e scritti vinciani e certi aspetti delle montagne 
lombarde; 130 - Archivio storico, biblioteca, centro documentazione della Camera 
del lavoro di Milano; ricerca e pubblicazione su Bruno Di Pol; 131 - Centro 
internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di Mantova; mostra monografica 
“Domenico Fetti (1588 - 89 - 1623); 132 - Mancante; 133 - CISGEM - Centro 
informazione e servizi gemmologici di Milano; conferenze “Gemmologia Europa VI 
- I Gemmologi europei raccontano le gemme dal mare”; 134 - Fondazione 
ambrosiana Paolo VI di Gazzada (VA); seminari “Storia religiosa Europea: Belgio, 
Olanda e Lussemburgo”; 135 - WWF - Fondo mondiale per la natura (sede di 
Milano); progetto “Andiamo tutti in campagna ... pubblicitaria”; 136 - Società 
umanitaria di Milano; mostra “Cielo di piombo. Satira e fumetti contro 
l’inquinamento”; 137 - MOICA - Movimento italiano casalinghe di Brescia; mostra - 
convegno “Il lavoro femminile nel tempo”; 138 - Provincia di Milano; progetto 
culturale di interscambio di grandi mostre tra la Provincia di Milano e l’Istituto 
portoghese dei Musei”; 139 - Provincia di Sondrio; progetto “L’urlo di pietra: sette 
giorni di ecologia umana”; 140 - Federazione istituti di cultura germanica di 
Mantova; convegno “Mass-media tra politica e libertà: esiste un filo diretto tra la 
morale dei mass-media e lo sviluppo della società”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

421. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 25 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Istituto Gregory Bateson di 
Milano; convegno “Bellezza, cultura, dialogo. L’utopia cristiana di Don Giovanni 
Rossi tra memoria e progetto”; 2 - Università degli studi di Bergamo - Dipartimento 
di lingue e letterature neolatine; pubblicazione atti del convegno “Confronto con 
Mircea Eliade”; 3 - Mancante; 4 - Mancante; 5 - UMES - Associazione culturale 
umanesimo economia e società di Milano; seminari “La persona e l’impresa: 
organizzare il lavoro”; 6 - Arte e civiltà - Fondazione culturale Lombardia di 
Milano; mostra “Riflessi di Roma - Impero romano e barbari del Baltico” 
(concordata); mostra “Il manifesto pubblicitario italiano da Dudovich a Depero 
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1890 - 1940”; 7 - ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; 
progetto “XXII Festival Internazionale del film turistico”; 8 - Associazione culturale 
amici della storia di Milano; ricerca “La Chiesa Ambrosiana: una presenza di civiltà 
e progresso dell’Unità d’Italia ai giorni nostri”; 9 - Mancante; 10 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio formazione permanente; progetto “I 
giovani per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali. Progetto dell’educazione 
al patrimonio mondiale”; 11 - ARIFS - Associazione per ricerca e insegnamento di 
filosofia e storia di Brescia; convegno “L’assetto della magistratura nell’Italia 
contemporanea”; 12 - Piccola scuola di circo di Milano; progetto “Centro 
permanente di diffusione e tutela delle arti circensi e del teatro di strada”; 13 - 
Mancante; 14 - Mancante; 15 - Provincia di Sondrio; manifestazione “Provincia di 
Sondrio e Cantone dei Grigioni 1797 - 1997. Due secoli di buon vicinato”; 16 - 
Università commerciale Luigi Bocconi di Milano; progetto “Dovere di rispondere: 
incontri sull’etica”; 17 - Mancante; 18 - Comune di Salò - Civica raccolta del 
disegno; ciclo di mostre “Il disegno dell’opera degli artisti italiani dal 1945 
all’oggi”; 19 - Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; progetto “L’arte 
rupestre dell’Europa: 40000 anni di storia contemporanea”; 20 - Associazione 
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Consulta regionale lombarda di Milano; 
convegno “Parigi 10.2.1947: la notte del diktat su Istria, Fiume e Zara italiane”; 21 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento scienza della letteratura e arte 
medioevale e moderna; progetto “Gestione e sviluppo dell’archivio di Etnografia e 
Storia sociale” (concordata); 22 - Mancante; 23 - Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano - Dipartimento di studi medievali umanistici e rinascimentali; 
ricerca “Il visibile nella città: la rappresentazione spettacolare a Milano”; 24 - 
Comune di San Benedetto Po; progetto “Completamento della storia medievale di 
San Benedetto Polirone”; 25 - Comune di Milano - Settore cultura e spettacolo; 
lavori preparatori per la mostra “Vetro in Italia nel ‘900 - Artisti e designer tra 
creatività e progettazione”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

422. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 26 alla n. 56 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 26 - Associazione insegnanti e 
ricercatori di storia di Brescia; seminari “Insegnare il Novecento a scuola”; 27 - 
Biblioteca nazionale braidense di Milano; mostra “Miniature a Brera 1100 - 1422. 
Manoscritti dalla Biblioteca Nazionale e da Collezioni private” (concordata); 28 - 
Provincia di Mantova; progetto “Coqvina phantasiae - Civiltà della tavola a 
Mantova, in casa Mantegna”; 29 - Goethe institut di Milano; progetto “Moda ieri e 
oggi” (concordata); 30 - Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere di Milano; 
seminari “Momenti e personaggi della storia della cultura in Lombardia”; 31 - Casa 
della cultura di Milano; ciclo di incontri su “Il liberalismo italiano come liberalismo 
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di emergenza”; convegno “Rischiare di più”; progetto “Fenomenologia della 
famiglia che cambia”; 32 - Mancante; 33 - Mancante; 34 - Associazione culturale 
Erasmo di Imola; mostra “La Galleria Vittorio Emanuele e l’architetto Mengoni”,35 
- Mancante; 36 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto di storia 
moderna e contemporanea; convegno internazionale “Chiesa, popoli, culture dopo 
il Concilio”; 37 - Centro culturale San Fedele di Milano; progetto “Spettacolo come 
scuola”; 38 - Mancante; 39 - ALICO - Associazione lirica e concertistica italiana di 
Milano; progetto “Opera domani ... Progetto per la produzione di opere introdotte 
da percorsi didattici” (concordata); 40 - Associazione culturale Dioniso di Milano; 
mostra documentaria “Rilke e Lou. il visibile e l’invisibile” (concordata); 41 - 
Fondazione Julius Evola di Roma; ricerca bibliografica sull’attività giornalistica di 
Julius Evola nel periodo 1917 - 1973; 42 - Associazione culturale Arteutopia di 
Milano; mostra “Visioni di fine millennio - MOEBIUS” (concordata); 43 - 
Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “Hermann Hesse pittore”; 44 - 
Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “ Vassily Kandinsky”; 45 - Centro 
ricerche giuridiche ed economico-sociali di Milano; progetto “Scienza, 
epistemologie non riduttive e sapere contemporaneo” (concordata); 46 - Pro loco 
di Sarnico; progetto “Il Liberty a Sarnico”; 47 - ACTA - Associazione culturale 
turismo ambiente di Milano; progetto “Piano strategico operativo per un turismo 
culturale in Lombardia” (concordata); 48 - Il melograno d’oro di Milano; mostra 
“Convergenze e divergenze”; 49 - Università degli studi di Milano - Facoltà di 
scienze politiche - Dipartimento storia società e istituzioni; progetto “La 
Lombardia centro del processo di formazione dell’identità nazionale ed europea”; 
50 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di sociologia; 
ricerca “La moda come laboratorio culturale”; 51 - IARD - Istituto di ricerca SCRL di 
Milano; progetto “Azioni innovative per lo sviluppo della professionalità”; 52 - 
AIPA - Associazione internazionale per la promozione artistica di Roma; Convegno 
Internazionale “Karoly Kerenyi. Incontro con il divino” (concordata); 53 - ARTLAB 
- Laboratorio di ricerche e formazione per le arti e lo spettacolo di Torino; progetto 
“Borsa della sponsorizzazione culturale” (concordata); 54 - Società italiana di fisica 
di Bologna; Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica - Congresso del 
Centenario; 55 - Comune di Bergamo - Accademia carrara di belle arti, galleria 
d’arte moderna e contemporanea; mostra “Accademie in Europa”; 56 - Circolo 
culturale Carlo Perini di Milano; ricerche “Passeggiata di archeologia industriale 
nell’area nord-ovest Milano e rinnovo urbano e memoria storica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

423. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 57 alla n. 87 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 57 - APIC - Associazione 
promozione iniziative culturali di Cremona; mostra internazionale “I segni 
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dell’arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona”; “Tesori della Postumia. Storia e 
archeologia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa” 
(concordata); 58 - IRRSAE - Istituto regionale di ricerca sperimentazione 
aggiornamento educativi di Milano; progetto di formazione teatrale rivolto a 
insegnanti delle scuole materne, elementari e medie inferiori della Lombardia; 59 - 
AGIS Lombardia - Delegazione regionale di Milano; corso di aggiornamento per 
operatori dello spettacolo in servizio presso gli enti locali della Lombardia 
(concordata); 60 - Istituto di studi umanistici Francesco Petrarca di Milano; 
seminari “Tradizione classica e rinnovamento culturale nel Medioevo e nel 
Rinascimento”; 61 - Associazione teatrale e culturale Scena sintetica di Brescia; 
corso “Tempo di poesia 2: studio per Orlando Furioso”; 62 - Istituto lombardo per 
la storia della resistenza e dell’età contemporanea di Milano; convegno “Università 
e studenti nel XIX secolo”; 63 - Centro internazionale d’arte e di cultura di palazzo 
Te di Mantova; mostra “Hans Arp e Sophie Taeuber-Arp”; 64 - Mancante; 65 - 
Associazione Amici della raccolta stampe Achille Bertarelli di Milano; mostra “Da 
Istanbul a Yokohama. Popoli, fotografi, viaggiatori tra ottocento e novecento”; 66 - 
Mancante; 67 - Associazione culturale Città Europa di Brescia; seminari - mostra 
“Dante pro-posto”; 68 - Fondazione Rosselli di Milano; convegno “Cultura 
scientifica in Lombardia: tradizioni, strutture, prospettive”; 69 - Comitato di 
promozione e coordinamento iniziative arte teatro e handicap di Milano; progetto 
“Arte, teatro, e handicap tra espressione, comunicazione, terapia. Esperienze, 
problemi, prospettive”; 70 - Ente fiere dei castelli di Belgioioso e Sartirana di 
Belgioioso; progetto Tre mostre per il libro “Il piacere di leggere”; 71 - Società 
umanitaria di Milano; progetto “Impara giocando”; 72 - Consolato generale della 
Repubblica Argentina di Milano; mostra “100 anni di fotografia argentina (1890 - 
1990)”; 73 - Università degli studi di Milano - Istituto di storia medioevale e 
moderna; convegno “Pietro Verri e il suo tempo”; 74 - Associazione nazionale dei 
critici di teatro di Milano; realizzazione di un manuale sull’esercizio della critica 
teatrale; 75 - Centro estero camere commercio lombarde di Milano; progetto “La 
Lombardia alla Canadian Exhibition 1997”; 76 - Comitato organizzatore non-profit 
per il 50° anniversario dell’indipendenza indiana di Milano; progetto 
“Cinquantesimo anniversario dell’Indipendenza Indiana”; 77 - Federazione istituti 
di cultura germanica di Mantova; convegno “La scuola, fonte di ogni civiltà per ogni 
paese, com’è oggi in Italia e in Germania”; 78 - CIDI - Centro di iniziativa 
democratica degli insegnanti di Milano; seminario “Percorsi del ‘900”; 79 - 
Associazione Amici di Merlin Cocai di Volta Mantovana; convegno “Teofilo Folengo 
in Sicilia”; 80 - Mancante; 81 - Associazione per una libera università delle donne di 
Milano; progetto “Nuove tecnologie e soggettività femminile”; 82 - Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli di Milano; progetto “La documentazione iconografica delle 
imprese e del mondo del lavoro: conservazione, ordinamento, utilizzo”; 83 - CIRSS 
- Centro di studi sull’Europa orientale di Milano; seminari “I nostri nuovi vicini: gli 
Stati eredi della Grande Jugoslavia”; 84 - Mancante; 85 - Mancante; 86 - Mancante; 
87 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 
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424. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 88 alla n. 110 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 88 - Associazione per la 
promozione delle attività inerenti l’uso e la valorizzazione degli alpeggi di 
Coccaglio; progetto “Presente e futuro dei pascoli alpini in Europa, tra tradizione e 
innovazione. Bisogni, novità tecniche”; 89 - Comune di Como; mostra 
“Contemporaneacomo3”; 90 - Mancante; 91 - Associazione degli interessi 
metropolitani di Milano; progetto “Fuori orario: percorsi del Castelli Sforzesco”; 92 
- Comitato italiano UNCEF di Milano; mostra fotografica “Obiettivo infanzia”; 93 - 
Associazione Amici di Brera e dei musei milanesi; progetto educativo “Alla 
scoperta di Brera: la pinacoteca di Brera quale laboratorio per l’apprendimento e 
l’insegnamento”; 94 - ICOM - International council of museums - Comitato 
nazionale italiano di Milano; convegno “Musei: una gestione armonica fra 
economia e cultura”; 95 - Provincia di Milano; mostra “Beni architettonici e 
ambientali: 1987 - 1997 Archivio dello spazio”; 96 - Centre culturel francais de 
Milan; mostra “Dominique Lauge’ - Portraits”; 97 - Associazione filosofica Giovanni 
Gentile di Roma; convegno “Settantesimo anniversario della Carta del lavoro. 
Consensi e dissensi”; 98 - Società per le belle arti ed esposizione permanente di 
Milano; mostra “Mauro Reggiani 1897 - 1980”; 99 - ICEI - Istituti cooperazione 
economica internazionale di Milano; progetto “Le dispute dell’immigrazione - feste 
e tradizioni per incontrare l’altro”; 100 - ANS - Associazione nazionale subvedenti 
di Milano; organizzazione del convegno sulle barriere visive; 101 - Fondazione 
Giacomo Brodolini di Milano; ricerca “Milano e la Lombardia nella costruzione 
dello Stato Repubblicano: cultura politica, contributi programmatici”; 102 - 
Associazione vecchia Bergamo; seminario “L’organo tra passato-presente-futuro. 
Nuove metodologie nella ricerca, nel restauro, nella progettazione”; 103 - Istituto 
lombardo per gli studi filosofici e giuridici di Milano; seminario “Filosofia oggi: il 
bisogno di pensare”; 104 - Mancante; 105 - Associazione Viafarini di Milano; 
mostra “Workshop di Jimmie Durham”; 106 - IRES Lombardia - Istituto per 
ricerche economiche e sociali di Milano; ricerca “Dalla società industriale alla 
società dei servizi: Milano e la Lombardia di fronte alla globalizzazione”; 107 - 
Associazione culturale Il caleidoscopio di Mantova; progetto “Gli arazzi di Palazzo 
Ducale raccontano”; 108 - Fondation Pegase - Association europeenne pour la 
culture di Milano; progetto “Netday Lombardia”; progetto “Un monumento da 
adottare”; 109 - AMICI - Associazione milanese incontro cultura immagine; 
progetto “Lombardia immagine”; 110 - Fondazione Riccardo Bauer di Milano; 
mostra “Progetti e immagini di pace”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

425. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 111 alla n. 140 
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Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 111 - Identità europea di Rimini; 
convegno “Incontro all’Europa. Fondamenta e prospettive dell’integrazione 
europea”; 112 - Comitato EV-K2-CNR - Ricerche scientifiche e tecnologiche in alta 
quota di Bergamo; progetto “La scuola in montagna - Tradizione e innovazione: 
una sfida per il futuro”; 113 - Mancante; 114 - Mancante; 115 - FAI - Fondo per 
l’ambiente italiano di Milano; progetto “Giornata FAI di primavera - oggi aperto”; 
116 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di psicologia; 
ricerca “Valenza e strutture della pluralità di codici nei sistemi di comunicazione 
umana”; 117 - Associazione culturale Gli Alcuni di Treviso; progetto “Ciak Junior - 
Il cinema fatto dai ragazzi”; 118 - Centro di studi filosofici di Gallarate; convegno 
“Le ragioni di Abramo. Razionalità e fede nel monoteismo”; 119 - Istituto per la 
storia dell’arte lombarda di Milano; ricerca “La Lombardia e l’Europa”; 120 - 
Centro ricerche Giuseppe di Vittorio di Sesto San Giovanni; ricerca “Scissione e 
unità sindacale nella cultura del mondo del lavoro”; 121 - Mancante; 122 - Centro 
nazionale di prevenzione e difesa di Milano; ricerca “La cultura giovanile dalla 
televisione alla realtà virtuale”; 123 - Università degli studi di Milano - Istituto di 
psicologia della facoltà di medicina e chirurgia; ricerca “La cultura anziana e la 
qualità della vita. Ruolo dei Media”; 124 - Università degli studi di Pavia - 
Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne; convegno internazionale 
“La espada y la pluma”; 125 - Centro sociale ambrosiano; progetto “Scuole di 
formazione sociale e politica”; 126 - Veneranda fabbrica del Duomo di Milano; 
mostra “Il Crocifisso di Ariberto: arte e millenarismo intorno al simbolo della 
Cristianità”; 127 - Mancante; 128 - ASSTI - Associazione storia della scienza e della 
tecnica in Italia nell’età dell’industrializzazione di Milano; seminario “Storia della 
scienza e delle istituzioni scientifiche tra Otto e Novecento”; 129 - Centro culturale 
Nicolò Rezzara di Bergamo; proiezione del film rumeno “Io sono Adamo”; 130 - 
Associazione lombarda studi jacopei per il ripristino degli itinerari compostellani 
di Milano; pubblicazione atti del convegno “Le vie del cielo: itinerari di pellegrini 
attraverso la Lombardia”; 131 - Mancante; 132 - Società storica lombarda di 
Milano; pubblicazione atti del convegno “Finanza e politica nell’età di Maria 
Teresa: Antonio Greppi (1722 - 1799)”; 133 - Associazione Brescia mostre grandi 
eventi; mostra “Il coraggio della contemporaneità: Paolo VI e l’arte”; 134 - 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo di Morimondo; corso di 
aggiornamento “Ora et labora: I Cistercensi e il lavoro”; 135 - Mancante; 136 - 
Mancante; 137 - Mancante; 138 - Istituto di ricerca sulla comunicazione A. Gemelli 
e C. Musatti di Milano; ricerca “La comunicazione politica e istituzionale nella 
Regione Lombardia”; 139 - Università degli studi di Torino - Istituto dell’atlante 
linguistico italiano; ricerca “Redazione, memorizzazione e cartografazione dei 
materiali etnolinguistici lombardi dell’atlante linguistico”; 140 - Associazione 
Momenti culturali di alleanza cattolica di Bergamo; ricerca sulle insorgenze 
popolari anti-francesi e anti-giacobine nell’area bergamasca (1797 - 1799). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 
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426. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 141 alla n. 165 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 141 - Diocesi di Como; mostra 
“Eucarestia. Arte e mistero”; 142 - Associazione di amicizia e cooperazione tra 
Italia e Slovenia di Brescia; mostra “Dagli impressionisti ai contemporanei in 
Slovenia”; 143 - Mancante; 144 - Società italiana di storia della medicina di Ispra; 
realizzazione del Congresso di storia della medicina; 145 - Mancante; 146 - 
Associazione comunità giovanile di Busto Arstizio; progetto “Note antiche e passi 
dimenticati - alla riscoperta della musica e della danza tradizionale lombarda”; 147 
- Almo collegio borromeo di Pavia; mostra “La collezione di maioliche del Collegio 
Borromeo”; 148 - Comitato premio nazionale arti visive città di Gallarate; progetto 
“Segnali d’opera. Arte e digitale in Italia per l’aggiornamento di un museo”; 149 - 
Mancante; 150 - Mancante; 151 - Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere 
e arti di Mantova; convegno - pubblicazione “Le piante medicinali: dagli usi 
popolari alla moderna fitoterapia”; 152 - Mancante; 153 - Associazione culturale 
Arte & Arte di Como; mostra “97 Miniartextil Como”; 154 - Comune di Monte Isola; 
seminario “Monte Isola: un progetto per la salvaguardia e valorizzazione delle 
risorse culturali e ambientali dell’isola”; 155 - Circolo culturale Baradello di 
Clusone; progetto “La fine dei tempi. Il senso della morte e l’amore per la vita alle 
soglie epocali”; 156 - Centro culturale di Milano; progetto “Narrazione, visione, 
creatività”; “I linguaggi della cultura”; 157 - Mancante; 158 - Mancante; 159 - 
Mancante; 160 - Associazione Poesia, la vita di Lodi; progetto “La civiltà delle 
lettere in Lombardia: studi e testimonianze internazionali”; 161 - Centro studi 
internazionale “I cistercensi e la via” di Firenze; progetto “Il viaggio della 
‘translatio’ delle reliquie dei Re Magi da Milano a Colonia”; 162 - Politecnico di 
Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di scienze del territorio; ricerca di 
un metodo scientifico per la visualizzazione dinamica dell’architettura e dell’arte; 
163 - Mancante; 164 - Mancante; 165 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

427. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 166 alla n. 189 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 166 - Comune di Varese; 
manifestazioni in onore di Piero Chiara; 167 - Fondazione Trussardi di Milano; 
mostra “Da Van Gogh alla Modernità, 60 artisti dallo Stedelijk Museum di 
Amsterdam”; 168 - Mancante; 169 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - 
Dipartimento di progettazione dell’architettura; progetto “Museo come casa del 
collettivo fra il quartiere Feltre, il Borgo Lambrate e la città degli studi”; “Memorie 
nel bronzo e nel marmo. Monumenti celebrativi nella provincia di Milano”; 170 - In 
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- Arch - Istituto nazionale di architettura - Sezione regionale lombarda di Milano; 
ricerca “La tutela del moderno: studi per un archivio dell’architettura moderna in 
Lombardia”; 171 - Comune di Gazoldo degli Ippoliti; mostra “Scultura astratta a 
Milano”; 172 - Mancante; 173 - Mancante; 174 - Mancante; 175 - Mancante; 176 - 
Comune di Asola; progetto “Historie di Asola: tra cronaca e storia”; 177 - Comune 
di Castel Goffredo; mostra fotografica “I colori del Sacro. Tarsie di marmi e pietre 
dure negli altari dell’Alto Mantovano 1680 - 1750”; 178 - Associazione Medusa arte 
e cultura di Milano; mostra “Arts and Crafts”; 179 - Mancante; 180 - Istituto 
Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano; ricerca sulla documentazione 
relativa ai movimenti associativi lombardi nel secondo dopoguerra; 181 - Comune 
di Monza; mostra “Capolavori dell’800 Napoletano”; mostra “Arte nel 900. Opere 
della Pinacoteca di Monza”; 182 - Associazione culturale “Centro vita natura” di 
Corsico; convegno “Da Celestino in poi. Spunti per un’evoluzione in libertà”; 183 - 
Pro loco Albizzate; progetto “Costituzione del Parco Letterario Sette Laghi”; 184 - 
Centro italiano per la pace in Medio Oriente di Milano; seminari “Nodi 
Mediterranei. I problemi, i protagonisti”; 185 - ISIN - Istituto per la storia delle 
insorgenze di Milano; convegno “Le insorgenze anti-giacobine, il problema 
dell’identità nazionale e la morte della patria”; 186 - Associazione Ubivis di Milano; 
convegno “Esami d’Europa”; 187 - AIHV - Association internationale pour l’histoire 
du verre - Comitato nazionale italiano di Murano; realizzazione del XIV Congresso 
Internazionale AIHV (concordata); 188 - AICOS - Associazione per gli interventi di 
cooperazione allo sviluppo di Milano; progetto “La memoria del villaggio - 
interventi integrati in ambito educativo e culturale”; 189 - FAST - Federazione 
delle associazioni scientifiche e tecniche di Milano; progetto “Nono concorso 
dell’Unione europea per i giovani scienziati”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

428. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 190 alla n. 222 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 190 - EFIMA - Ente fiere italiane 
maglieria e abbigliamento di Milano; mostra “Ridere di moda 1850 - 1997”; 191 - 
LARAL - Libera associazione per la ricerca applicativa della lettura e della 
letteratura di Milano; progetto “Terapia d’appoggio attraverso la lettura e la 
letteratura”; 192 - Mancante; 193 - Associazione culturale Jubileum Plebis Cairi di 
Pieve del Cairo; progetto “Manifestazioni celebrative del Giubileo Perpetuo”; 194 - 
Mancante; 195 - Comunità montana della Valcuvia di Cuveglio; progetto 
pluriennale per la promozione educativa e culturale dei beni artistici di 
Arcumeggia; 196 - Mancante; 197 - Fondazione Russolo e Pratella di Varese; 
realizzazione del Convegno Nazionale “Compositori di musica elettronica e 
computer”; 198 - Mancante; 199 - Associazione italiana biblioteche di Milano; 
pubblicazione atti del convegno “Biblioteca e nuovi linguaggi”; 200 - Ente 
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autonomo L’arsenale di Iseo; mostra “La natura morta nella pittura di Felice 
Casorati”; 201 - Centro arte a parte di Milano; progetto “Cultura, le arti 
contemporanee da qui al duemila”; 202 - Mancante; 203 - Comune di Goito; 
realizzazione del Convegno Internazionale su Sordello da Goito; 204 - Comune di 
Saronno; progetto “Un tesoro nascosto: l’archivio del Santuario”; 205 - 
Associazione culturale Evariste Galois di Milano; seminario “Aria di scienza”; 206 - 
Associazione Ethicom di Milano; progetto “Luci del terzo Millennio. Etica, 
comunicazione, e qualità nei media del nostro tempo”; 207 - Fondazione Vittorio 
Mazzucconi di Milano; mostra “Una poetica per la città”; 208 - Museo nazionale 
della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano; progetto “Collegamento 
al Convegno International Astronautical Federation: lancio della sonda Cassini 
Huygems”; 209 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di 
conservazione e storia dell’architettura; mostra “Frank Lloyd Wright, progettare 
per la libertà”; 210 - Associazione culturale “L’oleandro” di Salò; progetto “Festival 
dell’Umorismo di Riviera del Garda”; 211 - Mancante; 212 - LEDHA - Lega per i 
diritti degli handicappati di Milano; progetto “Comunicare con l’handicap”; 213 - 
Mancante; 214 - ARCI Milano; progetto “Cyberia”; 215 - Ente autonomo “La 
Triennale” di Milano; mostra “Giuseppe Terragni”; 216 - Mancante; 217 - 
Fondazione movimento di Corrente di Milano; progetto “Le affinità elettive: la 
ricerca delle radici”; 218 - Associazione culturale “Piazza nuova” di Perugia; 
convegno “Oltre la destra e la sinistra. I nuovi confini della politica”; 219 - 
Università degli studi di Pavia - Centro studi popoli extraeuropei “Cesare 
Bonacossa”; progetto “La cultura della cooperazione in Lombardia: il caso delle 
Organizzazioni non governative (ONG)”; 220 - Università cattolica del Sacro Cuore 
di Milano - Centro di ricerche delle tecnologie dell’istruzione; realizzazione dei 
corsi di formazione per l’inserimento di strumenti didattici informatici nella 
scuola; 221 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di biologia animale; 
progetto “Elaborazione, valutazione e produzione di strumenti didattici per la 
formazione di insegnanti”; 222 - AGES - Associazione giornalisti europei dello 
spettacolo di Milano; progetto “Conoscere il teatro della Regione Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

429. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 223 alla n. 259 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 223 - Mancante; 224 - 
Fondazione Annunciata Cocchetti di Milano; incontri su “Il mondo della Montagna”; 
225 - Comitato promotore “Il vescovo Pallavicino a Lodi 1456 - 1497”; progetto 
“L’Oro e la porpora. Carlo Pallavicino e l’arte a Lodi nel Quattrocento”; 226 - 
Mancante; 227 - Mancante; 228 - International african awareness association di 
Milano; progetto “Binario zero”; 229 - AVIS Regione Lombardia - Sede di Milano; 
corsi di formazione; 230 - Centro studi cinematografici di Milano; progetto 
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“L’identità virtuale: il nuovo cinema italiano tra linguaggi multimediali e ricerca 
d’identità”; 231 - Foundation Marcel Hicter di Bruxelles; progetto per lo stage 
residenziale in Lombardia del corso annuale “European diploma in cultural project 
management”; 232 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di 
specializzazione in comunicazioni sociali; progetto “Anabasi - Laboratorio di 
ricerca espressiva”; 233 - Mancante; 234 - Fondazione biblioteca archivio Luigi 
Micheletti di Brescia; progetto “I linguaggi del lavoro industriale in Lombardia: per 
un glossario storico”; 235 - Mancante; 236 - Collegio degli ingegneri e architetti di 
Milano; progetto “La cultura professionale a Milano nella prima metà del 
Novecento: Luigi Lorenzo Secchi, un ingegnere per la città”; 237 - Museo Ken Damy 
di Brescia; mostre “Grandi mostre - mostre personali”; 238 - Ateneo di scienze, 
lettere e arti di Bergamo; progetto “Processi evolutivi del territorio bergamasco nel 
contesto lombardo: dinamiche del secolo XX”; 239 - Orchestra Guido Cantelli di 
Milano; progetto “Musica e multimedialità”; 240 - Mancante; 241 - Politecnico di 
Milano; convegno di studi e mostra storico-documentaria su Francesco Brioschi; 
242 - Comune di Brembate; progetto “Vittore Tasca: la villa di Brembate e il parco 
romantico”; 243 - Mancante; 244 - Comune di Mantova - Settore cultura; convegno 
storico “Antonio da Crema e il suo diario di pellegrinaggio”; 245 - Comune di Zogno 
(BG); realizzazioni delle manifestazioni per il bicentenario della nascita di Pietro 
Ruggeri da Stabello; 246 - Università cattolica del Sacro Cuore di Brescia; mostra 
su Romolo Romani; 247 - Mancante; 248 - Università degli studi di Pavia - 
Dipartimento di ingegneria elettrica; iniziative del laboratorio museo per la storia 
della tecnologia elettrica in Lombardia; 249 - Istituto belle arti Tadini di Lovere; 
mostra “Antonio Mancini: il collezionismo del suo tempo in Lombardia”; 250 - 
Associazione “Antico borgo Manzola” di Milano; convegno-mostra sulle origini 
delle manifestazioni storiche italiane più famose con mostra documentativa e 
dibattito; 251 - ISMU - Fondazione Cariplo di Milano; realizzazione cd rom 
“L’Europa delle culture”; 252 - Mancante; 253 - Università degli studi di Pavia - 
Dipartimento di studi politici e sociali; progetto “Preesistente e memoria. 
Censimento dei musei della civiltà contadina in Lombardia e repertorio della 
comunicazione”; progetto “Educazione e nuove forme di cultura visuale”; 254 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienze dell’antichità; progetto “La 
memoria del passato: costruzione, trasformazione ed eversione del paesaggio 
lombardo”; 255 - Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di 
Milano; realizzazione della ricerca - pubblicazione “Archivio della memoria”; 256 - 
Comitato per la promozione del merletto di Cantù; realizzazione della “Mostra 
biennale internazionale del merletto”; 257 - Mancante; 258 - FOCOPI - Promozione 
culturale e sociale di Bergamo; convegno “Davide Ferrario: scena prima”; 259 - 
Comune di Ostiglia (MN); progetto “Le vie d’acqua e Ostiglia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

430. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
istanze dalla n. 260 alla n. 303 
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Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 260 - RES - Ricerche e studi di 
Bergamo; realizzazione della “Ricerca sui flussi turistici in ambito culturale nella 
provincia di Bergamo”; 261 - Mancante; 262 - Fondazione Carlo Terron di Milano; 
progetto “Milano-New York - Festival del teatro italiano”; 263 - Fondazione 
Sartirana arte di Sartirana Lomellina; mostra “Ottorino Mancioli”; “Migrazioni 
spirituali mediterranee”; 264 - Centro documentazione studi e ricerche della 
Lomellina di Sartirana Lomellina; ricerca “Arte orafa contemporanea in Italia e in 
alcuni paesi della Comunità Europea”; 265 - Fondazione Romano Romanini di 
Brescia; convegno “Musica e teologia”; 266 - Fondazione Pietro Antonio Locatelli di 
Cremona; realizzazione della pubblicazione “Edizione critica degli opera omnia di 
Pietro Antonio Locatelli (Bergamo 1695-Amsterdam 1764)”; 267 - Associazione 
museo dell’industria e del lavoro di Brescia; ricerca “Dizionario storico delle 
imprese e degli imprenditori lombardi”; 268 - Fondazione ambrosiana Paolo VI di 
Gazzada; progetto “Storia religiosa europea: la Grecia”; 269 - Terza università di 
Bergamo; corsi “Terza Università”; 270 - Terra insubre - Associazione culturale di 
Varese; convegno - seminari “Meditazioni delle vette. Leggende, miti e spiritualità 
delle Alpi”; 271 - Mancante; 272 - Mancante; 273 - Associazione sommeliers e 
cuochi di Mantova; ricerca - convegno “Cultura popolare e cultura alimentare”; 274 
- Centro studi e documentazione “Ippolito Nievo” di Rodigo; mostra “Ippolito Nievo 
nella cultura, nella tradizione e nella storia della Lombardia: il caso Fossato”; 275 - 
Mancante; 276 - Centro di studi aziendali e amministrativi di Cremona; corsi 
monografici in materie economiche e corso interdisciplinare di studio sul tema 
“Quale stato sociale?”; 277 - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di 
Milano; progetto “Borsa internazionale dello spettacolo - diciannovesima 
edizione”; 279 - Fondazione Ugo Spirito di Roma; convegno “Renzo De Felice e il 
problema del revisionismo nella storiografia contemporanea”; 280 - Mancante; 
281 - Comune di Pavia; mostra e convegno “Figure dell’anima sulle tracce dell’arte 
irregolare in Europa”; 282 - CRINALI - Associazione di ricerca, cooperazione e 
formazione interculturale tra donne di Milano; progetto “Donne e convivenza 
civile. Il punto di vista dei soggetti femminili su appartenenza, nazionalità e 
cittadinanza”; 283 - Mancante; 284 - Associazione verdi, ambiente e società di 
Roma; ricerca “I fossili del lavoro”; 285 - Mancante; 286 - Mancante; 287 - 
Mancante; 288 - Mancante; 289 - Mancante; 290 - Mancante; 291 - Mancante; 292 - 
CERIAF - Centro ricerche africaniste di Milano; progetto “La cultura della 
cooperazione in Lombardia: l’esperienza dell’Università di Pavia”; 293 - Mancante; 
294 - Il Testimone - Associazione di continuità storica e culturale di Milano; ricerca 
“Le fonti archivistiche della storia amministrativa lombarda del biennio 1943 - 
1945”; 295 - Circolo di via Podgora di Milano; convegno “Maschio e padre: identità 
politicamente scorrette”; 296 - CESPI - Centro studi problemi internazionali di 
Milano; convegno “La scuola nei paesi d’origine dei bambini immigrati in Italia”; 
297 - Mancante; 298 - Archivi riuniti delle donne di Milano; convegno 
“Costituzione e cittadinanza femminile”; 299 - Mancante; 300 - Mancante; 301 - 
Provincia di Como; progetto “Consumi e bisogni culturali dei giovani anziani in 
Provincia di Como”; 302 - Associazione culturale Apron stage, l’inglese e il teatro di 
Milano; progetto “Le ballate dell’area anglofona”; 303 - Associazione “La Fabbrica 
dei sogni” di Milano; progetto “Barton Fink, ovvero la sceneggiatura dinamica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

431. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 30 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Mancante; 2 - Mancante; 3 - 
Mancante; 4 - Comitato organizzatore per i restauri e le manifestazioni celebrative 
del VI centenario della Certosa di Pavia; mostra “Ambrogio da Fossano detto il 
Bergognone. Un pittore per la Certosa” (diretta); 5 - Centro europeo di Toscolano; 
progetto “L’Arte della canzone popolare” (diretta); 6 - Associazione culturale 
Arteutopia di Milano; mostra “Visioni di fine millennio: Enki Bilal”; 7 - CDEC - 
Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano; progetto “1938 la 
legislazione antiebraica. 1998 Milano ricorda” (diretta); 8 - Mancante; 9 - 
Associazione culturale Hiroshima Mon Amour di Torino; mostra “Tex 1948 - 1998 
l’evoluzione del mito”; 10 - Mancante; 11 - Mancante; 12 - Mancante; 13 - 
Mancante; 14 - Associazione culturale Arteutopia di Milano; mostra “Vampiri”; 15 - 
Mancante; 16 - Mancante; 17 - Mancante; 18 - Mancante; 19 - Casa della cultura di 
Milano; progetto editoriale relativo agli atti del convegno “I bambini a venire - 
Scienza e psicanalisi faccia a faccia sulla procreazione assistita” (diretta); 20 - 
Mancante; 21 - Associazione culturale Spazio umano di Milano; mostra “Collezione 
permanente per il Museum of Contemporary Art Sarajevo”; 22 - Mancante; 23 - 
Mancante; 24 - Mancante; 25 - Mancante; 26 - Confraternita del Toson d’oro di 
Vasto; convegno “Culture non conformiste nell’era del pensiero unico”; 27 - Circolo 
culturale Carlo Perini di Milano; ricerca “Passeggiata di archeologia industriale e 
itinerari socio-culturali nell’area nord - ovest di Milano”; 28 - Associazione 
Giovanni Secco Suardo di Lurano; progetto “Conservatori-restauratori di beni 
culturali in Europa”; 29 - Mancante; 30 - Associazione culturale Il caleidoscopio di 
Mantova; laboratorio didattico “Gli arazzi di Palazzo Ducale raccontano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

432. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 31 alla n. 60 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 31 - Centro internazionale d’arte 
e di cultura di Palazzo Te di Mantova; mostra “Alvar Aalto: tra Umanesimo e 
Materialismo”; 32 - Mancante; 33 - Mancante; 34 - Mancante; 35 - Mancante; 36 - 
Mancante; 37 - Mancante; 38 - Mancante; 39 - Mancante; 40 - Mancante; 41 - 
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Mancante; 42 - Fondazione Julius Evola di Roma; mostra - convegno in occasione 
del centenario della nascita di Julius Evola; 43 - Mancante; 44 - Mancante; 45 - 
Fondazione Gandovere di Iseo; seminari “Il mondo in cui viviamo. Arte, multietnie, 
modi e mode verso il nuovo millennio”; 46 - Biblioteca nazionale braidense di 
Milano; mostra “Legature antiche e di pregio della Biblioteca Nazionale Braidense”; 
47 - Comune di Bergamo; mostra “Lorenzo Lotto: il genio inquieto del 
Rinascimento”; organizzazione delle manifestazioni celebrative nel 150° 
anniversario della morte di Gaetano Donizetti; 48 - Fondazione Bagatti Valsecchi di 
Milano; mostra “La collezione di statue di Enrico Mylius: aspetti del collezionismo 
di metà Ottocento”; 49 - Mancante; 50 - ASLICO - Associazione lirica e concertistica 
italiana di Milano; progetto “Opera domani”; 51 - Comitato organizzativo per il 
museo dei bambini a Milano; progetto “Soldi: una mostra gioco per bambini. 
Percorso didattico interattivo per esplorare il mondo del denaro”; 52 - Mancante; 
53 - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; realizzazione della XXIX 
Conferenza dell’International Association of Labour History Institution (archivi 
d’impresa); progetto “Felice Cavallotti”; 54 - Comune di Brembate; convegno “La 
naturale poesia del giardino romantico in Lombardia”; 55 - Comune di Concorezzo; 
ricerca “La chiesa catara di Concorezzo nel contesto italiano ed europeo”; 56 - 
Associazione Viafarini di Milano; realizzazione di Workshop e mostra con Dimitris 
Kozaris; 57 - Associazione culturale Città Europa di Brescia; mostra “Manzoni tra 
determinismo e libertà: la macchina del testo”; 58 - Associazione amici di Brera e 
dei musei milanesi; progetto Laboratori didattici: “Alla scoperta di Brera”; 59 - 
Collegio degli ingegneri e architetti di Milano; convegno internazionale “La cultura 
dell’ingegnere e dell’architetto per l’Europa”; 60 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

433. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 61 alla n. 90 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 61 - Comune di Saronno; 
convegno “Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno”; 62 - Comune 
di Salò - Civica raccolta del disegno; mostra “Il disegno nell’opera degli artisti 
italiani del 1945 a oggi”; 63 - Comune di Varese; manifestazioni in ricordo di “Piero 
Chiara” (X edizione); 64 - Provincia di Milano; mostra “Milano deco. La fisionomia 
della città negli anni venti”; 65 - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani 
di Milano; realizzazione della XX Edizione della Borsa internazionale dello 
spettacolo; 66 - Mancante; 67 - Fondation Pegase - Association europeenne pour la 
culture di Milano; progetto “Un monumento da adottare”; 68 - Istituto di ricerca 
sulla comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; ricerca “Comunicazione 
generazionale e intergenerazionale”; 69 - Cristianità soc. coop. di Milano; convegno 
“1948 - 1998. Cinquant’anni di Repubblica”; 70 - Fondazione Rosselli di Milano; 
convegno internazionale “Cognitive Theory of Social Action”; 71 - Casa della 
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cultura di Milano; conferenze “Scenario socio - culturale del futuro. Come si 
modifica la società con la diffusione delle nuove tecnologie”; 72 - ACTL - 
Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; realizzazione del XXIII 
Festival Internazionale del Film Turistico; 73 - CESL - Centro studi lombardo di 
Milano; mostra “Arte, pubblicità e turismo”; 74 - Associazione TAT - Gruppo 
d’azione culturale di Milano; progetto “Milano under - 30”. Realizzazione di un 
libro di racconti e un film a episodi; 75 - Mancante; 76 - Mancante; 77 - Mancante; 
78 - Università degli studi di Milano - Istituto di archeologia; creazione di un polo 
Internet sugli oggetti di prestigio nella Lombardia delle origini; 79 - ISIN - Istituto 
per la storia delle insorgenze di Milano; ricerca sulle insorgenze popolari anti 
giacobine nell’area lombarda (1796 - 1814); 80 - FAST - Federazione delle 
associazioni scientifiche e tecniche di Milano; conferenze “FAST GIOVANI: 
conoscere per comprendere”; 81 - Istituto lombardo accademia di scienze e lettere 
di Milano; convegni su momenti e personaggi della storia della cultura lombarda; 
82 - IULM - Istituto universitario di lingue moderne di Milano; mostra “Il 
guardaroba di una signora”; 83 - EFIMA - Ente fiere italiane maglieria e 
abbigliamento di Milano; mostra “La fotografia della moda: storia e materiale”; 84 - 
Università ambrosiana di Milano; congresso internazionale “Di fronte ai diritti e 
doveri. La dignità di essere giovani”; 85 - IARD - Istituto di ricerca di Milano; 
progetto “Azioni innovative di sviluppo della professionalità: Mine 98”; 86 - 
Fondazione Riccardo Bauer di Milano; mostra - convegno “Progetto e immagini di 
pace”; 87 - Fondazione Giacomo Brodolini di Milano; ricerca “L’immigrazione in 
Lombardia negli anni 90”; 88 - Associazione momenti culturali di alleanza cattolica 
di Bergamo; conferenze “Ritorno al senso comune: filosofia, fede e politica”; 89 - 
Comitato EV-K2-CNR - Ricerche scientifiche e tecnologiche in alta quota di 
Bergamo; seminari “La scuola in montagna - tradizione e innovazione: una sfida 
per il futuro”; 90 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

434. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 91 alla n. 125 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 91 - Università degli studi di 
Milano - Istituto di psicologia della facoltà di Medicina e chirurgia; ricerca “La 
cultura anziana e la qualità della vita: ruolo dei media”; 92 - Università degli studi 
di Pavia - Dipartimento di fisica “A. Volta”; ricerca “Per una storia della fisica 
italiana: 1945 - 1965”; 93 - Provincia di Pavia; convegno “S. Agostino: l’attualità di 
un messaggio”; 94 - Mancante; 95 - Fondazione Museo Luciano Minguzzi di Milano; 
mostra “I grandi scultori italiani dell’800. Da Vela a Medardo Rosso”; 96 - Istituto 
Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano - Archivio per la storia del 
movimento sociale in Italia; ricerca sulla documentazione relativa ai movimenti 
associativi lombardi nel secondo dopoguerra; 97 - Università cattolica del Sacro 
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Cuore di Milano - Facoltà di scienze politiche; convegno “La nuova NATO: i membri, 
le strutture, i compiti”; 98 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - 
Dipartimento di studi medioevali, umanistici e rinascimentali; ricerca “La 
rappresentazione spettacolare a Milano dall’età della Signoria all’età Teresiana”; 
99 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di scienze politiche - 
Cattedra di psicologia; ricerca sulla rappresentazione sociale del museo in 
Lombardia; 100 - Associazione Identità europea di Rimini; progetto “Fondamento 
d’Europa: Luce del Medioevo. I re magi a Milano”; 101 - Associazione Gialloverde di 
Milano; mostra “Toto modo”; 102 - CDEC - Fondazione centro di documentazione 
ebraica contemporanea di Milano; ricerca “Archivio della memoria”; 103 - 
Mancante; 104 - CIRSS - Centro di studi sull’Europa orientale di Milano; convegno 
“L’Europa centro orientale oggi fra dimensione regionale e dimensione 
sovrannazionale”; 105 - Centro studi cinematografici di Milano; mostra e convegno 
“Il nuovo cinema italiano nelle sue componenti regionali e nelle sue intersezioni 
multimediali” (concordata); 106 - Comune di Viadana; mostra di disegni originali 
di Girolamo Bedoli (1500 - 1569); 107 - Mancante; 108 - IN - ARCH - Istituto 
nazionale di architettura (sezione regionale lombarda di Milano); ricerca “La tutela 
del moderno. Studi per un archivio dell’architettura moderna in Lombardia”; 109 - 
Mancante; 110 - Università degli studi di Pavia - Seconda facoltà di economia in 
Varese; convegno “La provincia di Varese negli anni Trenta: istituzioni, società 
civile, economia”; 111 - Associazione culturale di area di Roma; conferenze 
“Comunità, sovranità popolare, anticonformismo”; 112 - Università degli studi di 
Bergamo - Dipartimento di linguistica e letterature comparate; corso di 
perfezionamento “Turismo globale e intermediazione interculturale”; 113 - 
Associazione verdi, ambiente e società di Roma; ricerca e analisi sulle tipologie di 
archeologia industriale “I fossili del lavoro”; 114 - Associazione Arte - eventi di 
Milano; mostra fotografica incentrata sul tema del volto “Ritratti mediali”; 115 - 
Mancante; 116 - AICOS - Associazione per gli interventi di cooperazione allo 
sviluppo di Milano; seminari “Interventi per favorire la conoscenza delle 
problematiche relative al divario tra Nord - Sud del mondo”; 117 - ASSOEXPO - 
Associazione promozione mostre di Milano; mostra “Comics 2000”; 118 - 
Mancante; 119 - Comitato promotore “Il vescovo Pallavicino a Lodi” di Lodi; 
mostra “L’oro e la porpora: Lodi e le arti al tempo del vescovo Pallavicino”; 120 - 
Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di scienze del 
territorio; mostra - convegno “Ricerca di un metodo scientifico per la realizzazione 
dell’architettura e dell’arte” (3^ parte); 121 - Associazione culturale No’hma - Servi 
di scena di Milano; seminari “La ricerca del sacro nella vita dei giovani e nelle 
nuove culture emergenti”; 122 - Mancante; 123 - Comune di Milano - Civiche 
raccolte archeologiche e numismatiche; mostra “Nuove acquisizioni di vetri antichi 
in Lombardia”; seminari “La Lombardia fra protostoria e romanità” (concordata); 
124 - Comune di Milano - Civiche raccolte d’arte applicata e incisioni; mostra “Il 
vetro in Italia nel ‘900”; 125 - CIRIEC - Centro italiano ricerche e informazione 
sull’economia di Milano; ricerca “La cultura economica a Milano nel ‘900”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 
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435. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 126 alla n. 160 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 126 - Pro loco in Sarnico; 
mostra “Il corpo esibito”; 127 - Istituto lombardo per gli studi filosofici e giuridici 
di Milano; seminari “La filosofia e il futuro dell’uomo. Bilanci e prospettive alla 
svolta del Millennio”; 128 - Fondazione biblioteca - archivio Luigi Micheletti di 
Brescia; realizzazione del Glossario Storico “I linguaggi del lavoro industriale in 
Lombardia”; progetto “La linea lombarda del federalismo. Zanardelli, Cattaneo, 
Ghisleri”; convegno di studi nel centenario della nascita di Giacomo Noventa; 129 - 
Mancante; 130 - Screen office lombardo di Milano; convegno “Cinema Latino-
Americano”; 131 - Associazione Ethicom di Milano; convegno “Forum della 
comunicazione”; 132 - Mancante; 133 - ISRMO - Istituto milanese per la storia della 
resistenza e del movimento operaio di Sesto S. Giovanni; ricerca “Trasformazioni 
socio-economiche e conflittualità sociale nel ciclo 1968 - 1974”; 134 - Comune di 
Muggiò; mostra “La ghignata” - Rassegna di satira, umorismo e fumetto; 135 - 
Mancante; 136 - Mancante; 137 - Circolo culturale Baradello di Clusone; progetto 
“La fine dei tempi” - mostre e convegni sulle rappresentazioni macabre; 138 - 
Mancante; 139 - Mancante; 140 - Mancante; 141 - Mancante; 142 - Mancante; 143 - 
Mancante; 144 - Mancante; 145 - Mancante; 146 - Mancante; 147 - Mancante; 148 - 
APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; mostra “Tesori 
della Postumia. Storia e archeologia intorno a una grande strada romana alle radici 
dell’Europa”; 149 - Mancante; 150 - Centro culturale italo-coreano di Milano; 
convegno “Rapporti culturali, economici e industriali fra Italia e Corea del Sud. 
Quali sviluppo per il futuro?”; 151 - Associazione italiana per l’informazione 
sull’Islam di Milano; corso “Religione e civiltà Islamica”; 152 - Comune di Cremona; 
mostra “Carlo Vittori”; 153 - Istituto di psicosintesi di Milano; realizzazione del 
congresso nazionale di psicosintesi “Abitare la diversità verso nuovi equilibri 
culturali, economici, generazionali”; 154 - Politecnico di Milano - Centro di 
cinematografia scientifica e audiovisivi; realizzazione del congresso internazionale 
del Film Etnografico della gente di montagna; 155 - Comune di Vignate; mostra 
degli artisti: P. Manzoni, Dadamaino, Castellani, Colombo (Azimut); 156 - 
Mancante; 157 - FILMAKER - Associazione per la promozione del prodotto 
audiovisivo di innovazione di Milano; ricerca “La fabbrica che non c’è più”; 158 - 
Centro incontri culturali oriente-occidente di Milano; mostra “Natura e cultura 
nell’arte giapponese. Kioto-giardini e Ikebana”; 159 - AMICI - Associazione 
milanese incontro, cultura, immagine; mostra fotografica “Lombardia immagine”; 
160 - ARX di Torino; progetto “Arte e riso: valorizzazione della Lomellina”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

436. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 161 alla n. 197 
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Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 161 - Legambiente Lombardia; 
realizzazione della “MostraRio: mostra conclusiva del concorso Rioggetto. 
Recuperandocrea”; 162 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro 
per lo studio della moda e della produzione culturale; ricerca “Aspettative degli 
utenti e strategie comunicative nei musei della Lombardia”; 163 - Mancante; 164 - 
Libera università popolare di Milano; convegno “Africa oltre il 2000. Una nuova 
alba dell’umanità”; 165 - CRINALI - Associazione di ricerca, cooperazione e 
formazione interculturale tra donne di Milano; progetto “Genere e nazione. 
Pratiche di pace delle donne tra appartenenze nazionali ed etniche”; 166 - Centro 
italiano per la pace in Medio Oriente di Milano; seminari “Nodi mediterranei: i 
problemi, i protagonisti”; 167 - AIHV - Association internationale pour l’histoire du 
verre (comitato nazionale italiano di Milano); realizzazione del Congresso 
internazionale sulla storia del vetro; 168 - RES - Ricerche e studi di Bergamo; 
ricerca “Indagine sugli sviluppi del turismo culturale lombardo”; 169 - Mancante; 
170 - COMIS Lombardia di Milano; manifestazione “Liber expo ‘98”; 171 - 
Accademia Carrara di belle arti di Bergamo; mostra “Pio Manzu”; 172 - Società 
umanitaria di Milano; progetto “Imparagiocando”; 173 - Mancante; 174 - Consorzio 
Idria di Bari - Informatizzazione, documentazione e ricerca per l’arte e 
l’archeologia; mostra “La fotografia dell’800 in Puglia”; 175 - Associazione Carlo 
Dal Pozzo di Montebello della Battaglia; mostra dei corredi conservati nel Palazzo 
del Pozzo “La donna tra arte e tradizione”; 176 - Mancante; 177 - ICOM - 
International council of museums (comitato nazionale italiano di Milano); 
convegno “Funzione educativa del museo e metodo di comunicazione”; 178 - 
Fondazione Ugo Spirito di Roma; convegno “Guareschi e il 1948. L’Italia tra guerra 
e dopoguerra vista da un umorista”; 179 - Comune di Romanengo - Centro di 
ricerca e documentazione teatrale; convegno “Dieci anni di teatro in Lombardia”; 
180 - Associazione culturale Apron stage, l’inglese e il teatro di Milano; corsi “Le 
ballate dell’area anglofona”; 181 - Centro culturale San Fedele di Milano; 
realizzazione del “Festival ‘98 spettacolo come scuola”; 182 - Associazione Brescia 
mostre grandi eventi; mostra “Italiens de Paris - Da Modigliani a De Chirico”; 183 - 
Mancante; 184 - Mancante; 185 - Mancante; 186 - Mancante; 187 - Mancante; 188 - 
Mancante; 189 - Mancante; 190 - ARCI Milano; progetto Cyberia; 191 - Mancante; 
192 - ARIFS - Associazione per ricerca e insegnamento di filosofia e storia di 
Brescia; seminario di aggiornamento per gli insegnanti “Diritto e diritti nella 
democratizzazione dell’Europa”; 193 - Fondazione Abbatia sancte Marie de 
Morimundo di Morimondo; convegno “Citeaux 98: cantieri di ideali per una 
identità culturale europea”; 194 - Associazione Comunità giovanile di Busto 
Arstizio; progetto “La linea Cadorna: non per la guerra ma per l’escursionismo” 
(studi preparatori); 195 - LEDHA - Lega per i diritti degli handicappati di Milano; 
corsi “Comunicare l’handicap”; 196 - Mancante; 197 - Fondazione Russolo Pratella 
di Varese; mostra “Luigi Russo: futurista futuribile”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 
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437. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 198 alla n. 245 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 198 - Centro sociale ambrosiano 
di Milano; corso di formazione all’impegno sociale riservato a stranieri; 199 - 
CESES - Centro Europa per la scuola educazione e società di Milano; progetto 
RECERE “Rete Europea dei Centri di Risorse Educative”; 200 - Mancante; 201 - 
Circolo culturale XXI secolo di Torino; mostra fotografica “L’Italia borghese” (e no); 
202 - Fondazione Metropolitan di Milano; mostra “I dinosauri”; 203 - Università 
degli studi di Pavia - Dipartimento di scienze dell’antichità; convegno “Colloquio su 
anatolico e indoeuropeo”; 204 - Centro studi di cultura economica e 
amministrazione della montagna per la Valle Imagna di Sant’Omobono Imagna; 
ricerca “Cultura popolare e sviluppo rurale”; 205 - Mancante; 206 - Fondazione 
movimento di Corrente di Milano; mostra “Le affinità elettive: disegni e acquerelli 
di F. Tomea; fotografie di G. Agostini e C. Omenetto”; 207 - Mancante; 208 - 
Associazione per la promozione delle attività inerenti l’uso e la valorizzazione degli 
alpeggi di Coccaglio; continuazione del progetto “Presente e futuro dei pascoli 
alpini in Europa”; 209 - Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - 
Dipartimento di progettazione dell’architettura; continuazione del progetto 
“Museo come casa del collettivo fra il quartiere Feltre e il Borgo Lambrate e la città 
studi”; 210 - Associazione Teatro officina di Milano; ricerca “La città delle 
fabbriche: Sesto San Giovanni”; 211 - Associazione Hans Urs Von Balthasar di 
Milano; convegno “Il significato del Giubileo del 2000 tra teologia, cultura e arte”; 
212 - Associazione Inventario delle vie di comunicazione storiche di Milano; 
mostra “Gries, la via del ghiacciaio tra Milano e Berna”; 213 - Fondazione Trussardi 
di Milano; mostra “Domenico Gnoli: retrospettiva”; mostra “Jean Michel Jarre, TV 
Screensavers”; mostra “Hiro Yamagata, element”; mostra “Allen Jones, catwalks”; 
mostra “Jasper Johns, the screenprints”; mostra “Emil Nolde, Early works”; 214 - 
Mancante; 215 - Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere e arti di 
Mantova; convegno “Cultura latina cristiana fra III e V secolo”; 216 - Mancante; 217 
- Mancante; 218 - Comune di Vigevano; realizzazione della “Mostra del libro antico: 
il fondo librario del patrimonio Roncalli”; 219 - CISDCE - Centro internazionale di 
studi e documentazione sulle comunità europee di Milano; realizzazione del 
“Supporto telematico di informazione comunitaria per il settore Cultura”; 220 - 
Centro ricerche Giuseppe di Vittorio di Sesto San Giovanni; convegno “La scissione 
sindacale nell’occidente europeo, dimensioni sociali e cultura politica”; 221 - 
Fondazione Il melo di Gallarate; mostra itinerante sul tema dell’integrazione 
generazionale “Generations”; 222 - ISAL - Istituto per la storia dell’arte lombarda 
di Milano; ricerca “La Lombardia e l’Europa: rapporti di scambio e corrispondenze 
tra l’evoluzione inventiva lombarda ed europea”; 223 - Comune di Revere; mostra 
“La ceramica graffita rinascimentale tra Po, Adige e Oglio”; 224 - Associazione 
Vecchia Bergamo; seminario “L’organo strumento antico, strumento moderno”; 
225 - Mancante; 226 - Università degli studi di Pavia (sezione di Cremona) - Scuola 
di paleografia e filologia musicale; convegno “V colloquio internazionale di 
Paleografia greca”; 227 - Mancante; 228 - Il testimone - Associazione di continuità 
storica e culturale di Milano; convegno “Le scelte della R.S.I. - itinerari personali in 
una tragedia collettiva”; 229 - Mancante; 230 - Comune di Sabbioneta; mostra “Il 
Guttuso della collezione Marzotto”; 231 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano di 
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Milano; progetto “Giornata FAI di Primavera - Diamo un futuro al vostro passato”; 
232 - Fondazione regionale Pietro Seveso di Milano; realizzazione del Secondo 
Forum europeo “Eguaglianza e qualità. Nuovi orizzonti per donne e imprese. 
Strategie, politiche e prassi”; 233 - Centro di cultura scientifica A. Volta di Como; 
progetto “Scienza e tecnica in Lombardia: continuazione della ricerca ed 
estensione a tutta la regione”; 234 - Mancante; 235 - Associazione La città nuova di 
Lecco; conferenza “Ripensare la storia - riscoprire l’identità”; 237 - Università degli 
studi di Milano - Dipartimento di sociologia; progetto “Creazione di un sistema 
integrato di dati per le scienze sociali”; 238 - Azienda trasporti Bergamo; convegno 
“Azienda trasporti Bergamo (1907 - 1997). L’evoluzione storica dell’ A.T.B. dalla 
fondazione a oggi”; 239 - FASI - Federazione associazioni sarde in Italia di Milano; 
progetto “La Sardegna in Lombardia”; 240 - Comune di Gonzaga; mostra “Cinque 
giorni di fotografia a Gonzaga: Stephen Shore e Guido Guidi”; 241 - Consorzio MIP - 
Politecnico di Milano; ricerca “MM - CULT: divulgazione del patrimonio culturale e 
museale lombardo mediante tecnologie multimediali e telematiche”; 242 - Centro 
studi internazionale I cistercensi e la via Francigena; progetto “Il viaggio della 
Translatio delle reliquie dei Re Magi da Milano a Colonia”; 243 - Mancante; 244 - 
ALEP - Associazione laureati in economia e commercio in Pavia; corso “Nuove 
professionalità e ridefinizioni dei modelli di impresa alla luce dell’Unione 
Economica Europea”; 245 - Provincia di Sondrio; progetto “Promozione e 
divulgazione degli studi sulla Valtellina e sulla Valchiavenna”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

438. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 246 alla n. 295 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 246 - Mancante; 247 - Museo 
Ken Damy di Brescia; mostra “La grande guerra 1915 - 1918”; 248 - Fondazione 
Sartirana arte di Sartirana Lomellina; mostra “Arte e spiritualità. Espressioni della 
scultura italiana contemporanea sul tema”; 249 - Mancante; 250 - Comune di 
Gazoldo degli Ippoliti; mostra “L’Arte di Romolo Romani. La leggenda di un grande 
maestro”; 251 - Centro europeo di studi e formazione “Robert Schuman” di Milano; 
progetto “I giovani e l’Europa: quale futuro sul mondo della cultura, del lavoro, del 
volontariato, delle nuove professioni”; 252 - Provincia di Bergamo; ricerca e 
pubblicazione dell’Opera Omnia di Lorenzo Mascheroni; 253 - Mancante; 254 - 
Associazione poesia, la vita di Lodi; progetto “Alle soglie del terzo millennio: studio 
e testimonianze in prospettiva del grande giubileo”; 255 - Fondazione Pietro 
Antonio Localetti di Cremona; realizzazione dell’Edizione critica degli Opera Omnia 
di Pietro Locatelli; 256 - Federazione istituti di cultura germanica di Mantova; 
convegno “Il razzismo è una malapianta”; 257 - Comune di San Benedetto Po; 
ricerca e pubblicazione “Storia di San Benedetto Polirone”; 258 - Mancante; 259 - 
Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; realizzazione del Valcamonica 
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Symposium 1998 “Arte preistorica e tribale: sciamanismo e mito”; 260 - 
Associazione culturale La loggia; progetto “La riutilizzazione culturale e artistica 
degli edifici storici in Europa”; 261 - Mancante; 262 - Istituto belle arti Tadini di 
Lovere; mostra “Giovanni Trussardi - Volpi (1876 - 1921)”; 263 - Mancante; 264 - 
Associazione teatrale e culturale Scena sintetica di Brescia; progetto 
“Trasmutazioni, trasformazioni, trasfigurazioni”; 265 - Fondazione ambrosiana 
Paolo VI di Gazzada; seminari “Storia religiosa d’Europa: l’Europa e 
l’evangelizzazione delle Indie orientali”; 266 - Comune di Ardesio; mostra 
“Alessandro Bonvicino: Il Moretto”; 267 - Mancante; 268 - Centro culturale Nicolò 
Rezzara di Bergamo; realizzazione del III congresso internazionale “Alle radici 
della casa comune europea”; 269 - Comune di Laveno Mombello; mostra “Prima 
biennale del design ceramico”; 270 - Mancante; 271 - Mancante; 272 - Associazione 
Bergamo iniziative; progetto “Incontri ravvicinati con i protagonisti e gli 
avvenimenti dell’arte, della cultura e della scienza nel XX sec.”; ricerca “Bergamo-
Valtellina. Due comunità, una cultura”; mostra “I sentieri della fede lungo le 
Orobie”; 273 - Centro studi L.B. Alberti di Mantova; convegno “Leon Battista Alberti 
e il rinascimento settentrionale”; 274 - Mancante; 275 - Associazione libera 
scrittori italiani di Roma; convegno “Sapientia restituita. I sentieri della filosofia 
interrotta”; 276 - Università degli studi di Torino - Istituto dell’Atlante linguistico 
italiano; iniziativa “Redazione, memorizzazione e cartografazione dei materiali 
etnolinguistici lombardi dell’Atlante linguistico”; 277 - Mancante; 278 - 
Associazione culturale TICVIN società teatro di Milano; realizzazione del Terzo 
convegno europeo di teatro e carcere; 279 - Comune di Songavazzo; progetto 
“Storie di ponti, eventi di piena e comunicazioni. Collegamenti vieri storici in val 
Borlezza”; 280 - CESPI - Centro studi problemi internazionali di Sesto S. Giovanni; 
seminari “Capire e interpretare i fenomeni del mondo contemporaneo”; 281 - 
Associazione culturale Gli Alcuni di Treviso; realizzazione del “Ciak Junior - Il 
cinema fatto dai ragazzi”; 282 - Associazione culturale Terra Insubre di Varese; 
convegno “I popoli delle montagne - Dal Tirolo al Tibet”; 283 - Mancante; 284 - 
Mancante; 285 - Mancante; 286 - Associazione culturale Piazza nuova di Perugia; 
realizzazione di studi preparatori per il convegno internazionale “Filosofia, politica 
e bene comune”; 287 - Comune di Sondrio; progetto “Il Sondrio Festival incontra le 
scuole”; 288 - Provincia di Lodi; mostra “Una famiglia di pittori: Giorgio Belloni e 
Piero Belloni Betti”; 289 - Comune di Pavia - Musei civici; lavori preparatori della 
mostra su Luigi Malaspina di Sannazzaro (1754 - 1835); 290 - Associazione per 
una libera università della donne di Milano; realizzazione progetto “Nuove 
tecnologie e soggettività femminile”; 291 - Associazione L’Arca del mediterraneo di 
Milano; incontri “L’arcababelica dei linguaggi”; 292 - Comune di Suzzara; progetto 
“Un libro per la testa”; 293 - ARTLAB - Laboratorio di ricerche e formazione per le 
arti e lo spettacolo di Torino; realizzazione della Borsa della sponsorizzazione 
culturale - 3^ edizione (concordata); 294 - Università degli studi di Pavia - 
Dipartimento storico geografico; convegno “Dentro e fuori le mura. Spazio urbano 
ed extraurbano a Pavia dall’età classica alle soglie del Duemila”; 295 - Associazione 
per la simbolica politico-giuridica di Pavia; convegno “La simbolica del potere. 
Lombardia tra comunità civile e istituzioni”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

439. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”) presentate per l’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

440. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 34 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Comune di Treviglio - 
“Mostra 1790: incontri e percorsi di Giovanni Battista Dell’Era”; 2 - Esistere come 
donna - “Mostra Le amanti del libro”; 3 - Associazione Brescia mostre grandi 
eventi; mostra “Impressionisti. Da Corot a Renoir” (concordata); 4 - Fondazione 
per le scienze religiose Giovanni XXIII - “Ricerca Giuseppe Lazzati (1909 - 1986) un 
lombardo tra impegno cristiano e impegno civile”; 5 - Fondazione don Primo 
Mazzolari - “Convegno nazionale di studi per il 40° anniversario della morte di don 
Primo Mazzolari e per il 50° della pubblicazione del suo quindicinale”; 6 - Centro 
internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di Mantova; mostra “Roma e lo stile 
classico di Raffaello 1515 - 1527” (concordata); 7 - Art promoter - Associazione 
culturale - “Progetto La giungla rinnovata”; 9 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano - 
“Progetto Giornata FAI di primavera - diamo un futuro al vostro passato”; 10 - 
Associazione Cinecircolo Asteria di Milano; progetto “Io penso positivo” (locale); 
11 - Assoexpo di Milano; mostra “Comics 2000”; progetto “Outis ‘99 - La mente del 
viaggiatore”; 12 - Circolo culturale Carlo Perini - “Completamento della ricerca con 
pubblicazione Passeggiata di archeologia industriale nell’area nord - ovest 
dell’area metropolitana milanese nell’ambito della memoria storica e rinnovo 
urbano”; 14 - Associazione culturale Global edge 2000 di Milano; progetto 
“Explornography”; 15 - CAI - Club alpino italiano (sezione di Bergamo); mostra “Il 
fiume Serio tra passato e futuro” (locale); 16 - Istituto lombardo per la storia della 
Resistenza e dell’Età contemporanea - “Convegno L’aeronautica italiana: una storia 
del Novecento”; 17 - Federazione ciclistica italiana. Comitato regionale lombardo; 
ricerca “Storia del ciclismo lombardo”; 18 - CESVI - Cooperazione e sviluppo - 
“Progetto Il mondo in rete”; 19 - Associazione culturale Città Europa - “Mostra 
L’opera di Caravaggio nel suo percorso ex umbris in veritatem”; 20 - Istituzione 
per la storia delle insorgenze - “Continuazione ricerca sulle insorgenza popolari 
anti-francesi e anti-giacobine nell’area lombarda”; 21 - Istituto Giuseppe Toniolo di 
studi superiori; Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia - 
“Incontro di studio Le congregazioni religiose in Lombardia tra Ottocento e 
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Novecento: stato delle fonti e primo bilancio storiografico”; 22 - Università 
cattolica del sacro cuore; Osservatorio sulla comunicazione - “Progetto per la 
messa in rete di un catalogo ipertestuale del materiale audiovisivo conservato 
negli archivi lombardo”; 23 - Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra 
“Gustav Klimt e le origini della secessione viennese”; 24 - Istituto di studi 
umanistici Petrarca - “Progetto Evoluzione di alcuni fenomeni culturali, artistici, 
storici e sociali dell’antichità al Rinascimento”; 25 - Associazione culturale Dioniso 
di Milano; progetto “Il 1848 - 1998 - Sulle tracce di una difficile identità nazionale: 
il 1848 a Mantova e nel Mantovano”; 26 - Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; 
mostra “La collezione di statue di Enrico Mylius: aspetti del collezionismo di metà 
Ottocento” (concordata); 27 - Transparency international Italia (sede di Milano); 
corsi di formazione “Ruolo attivo dell’educazione civica e morale nel rafforzamento 
della società civile per resistere al crimine e alla corruzione”; 31 - Istituto per la 
storia dell’arte lombarda di Milano; convegno e pubblicazione atti “Lombardia e 
Terrasanta” (concordata); 32 - Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo di 
Calvagese; ricerca per la costituzione di un centro di documentazione per 
l’educazione all’intercultura, allo sviluppo e ai diritti umani; 33 - Associazione 
culturale Spazio Umano di Milano; progetto “Collezione permanente per il Museum 
of Contemporary Art Sarajevo”; 34 - Associazione nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia (comitato provinciale di Milano); progetto “Gli ottant’anni della 
questione di Fiume”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

441. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
istanze dalla n. 35 alla n. 122 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 35 - ACTL - Associazione per la 
cultura e il tempo libero di Milano; progetto “Festival internazionale del Film 
Turistico”; 36 - Associazione Pomona di Milano; mostra di antichi agrumi italiani “I 
pomi d’oro”; 37 - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; 
progetto per la produzione di opere introdotte da percorsi didattici “Opera 
domani”.38 - Casa della cultura di Milano; seminari “Orizzonti dell’innovazione 
sociale” e pubblicazione atti; 39 - Associazione AR-TE di Milano; ricerca “Il Duomo 
di Milano”; 40 - AIM - Associazione degli interessi metropolitani di Milano; 
progetto “Milano netday ‘99”; 41 - Fondazione Annunciata Cocchetti - “Progetto in 
dialogo con i genitori Uomini o bambolotti”; “Progetto I classici in Siena; Progetto 
Triennale di rappresentazioni teatrali”; 43 - Foundation Pegase (sede di Milano); 
progetto “Un monumento da adottare” (concordata); 44 - Comitato EV-K2-CNR di 
Milano; progetto “Milano Montagna 2000” (concordata); 47 - Comune di Sondrio; 
progetto “Il Sondrio festival incontra le scuole. Progetto di sensibilizzazione verso 
la conoscenza e la conservazione delle aree protette” (locale); 49 - Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia di Milano; ricerca 
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“Milano anni ‘30: i tempi del consenso tra fascismo, afascismo, antifascismo”; 56 - 
Fondazione Movimento di Corrente di Milano; mostra “Luigi Veronesi (1908 - 
1998): la grafica degli anni novanta”; 57 - APPI - Associazione del piccoli 
palcoscenici italiani di Milano; progetto “La memoria e i giorni” (concordata); 
progetto “Borsa internazionale dello spettacolo - XXI edizione”; 58 - Società 
cooperativa archeologica di Milano; mostra “Nella Valle del Nilo. Antico Egitto da 
toccare” (locale); 59 - Ente Fiere dei castelli di Belgioioso e Sartirana; progetto “Il 
piacere di leggere - Due mostre per il libro”; 60 - Istituto milanese Martinitt e 
Stelline di Milano; progetto “Il castello dei bambini”; 61 - APIC - Associazione 
promozione iniziative culturali di Cremona; mostra “Immagini della scienza 
nell’arte italiana”; 62 - Associazione culturale Generazione media di Milano; 
workshop e seminari “Bug ‘99”; 71 - Fondazione Gennari - Forum francescanum di 
Caslino D’Erba; mostra “L’Africa: tra misticismo e realtà nell’impero del Mali” 
(locale); 72 - Associazione Orticola di Lombardia - “Mostra L’arte del pittore 
Antonio Venini fra dilettantismo e professionalità nel quadro della pittura del 
Realismo lombardo di fine ‘800 - primo ‘900”; 73 - Fondazione Pietro Seveso - 
“Convegno relazioni industriali in rete”; 74 - IARD - Istituto di ricerca s.c.r.l. di 
Milano; progetto “Azioni innovative di sviluppo della professionalità: Mine 99”; 75 
- Università degli studi di Torino - Istituto dell’Atlante linguistico italiano - 
“Continuazione ricerca Redazione, memorizzazione e cartografazione dei materiali 
etnolinguistici dell’Atlante linguistico italiano”; 76 - Provincia di Milano; Settore 
cultura - “Mostra Arte e nuove tecnologie”; 77 - AICOS - Associazione per gli 
interventi di cooperazione allo sviluppo - “Il ruolo delle comunità di emigranti 
lombardi nell’area mediterranea: seminario e materiali per le scuole”; 78 - Comune 
di Viadana - “Mostra Disegni antichi della Fondazione Carlo D’Arco di Mantova”; 80 
- Comitato di promozione e coordinamento iniziative arte teatro e handicap - 
“Progetto Arte, teatro e handicap tra espressione, comunicazione e terapia”; 81 - 
Associazione culturale La Compagnia Altaforte - “Mostra Felce e mirtillo; Dalla beat 
generation agli indiani metropolitani (1967 - 1977); 82 - Politecnico di Milano; 
Dipartimento di Scienze del territorio - “Lavori preparatori per la mostra Milano e 
La Scala”; 82 - Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento 
Scienze del territorio; mostra multimediale e workshop “Letture dinamiche 
dell’arte con le tecnologie digitali”; 92 - Gruppo di storia locale di Arconate; 
realizzazione del Dizionario multimediale del dialetto arconatese e lombardo 
(locale); 103 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio formazione 
permanente; progetto “Celebrazioni pariniane”; 110 - Associazione Pantheon di 
Milano; conferenza “Gli affreschi del castello di Melegnano” (locale); 111 - 
Comunità montana Valle Seriana superiore di Clusone; progetto “Luoghi della 
tradizione e del lavoro - La via dei metalli”; 117 - Università degli studi di Milano - 
Facoltà di scienze politiche - Dipartimento di storia della società e delle istituzioni; 
seminario “La Lombardia tra identità e integrazione nella macroregione alpina 
dello sviluppo economico europeo (sec. XIII-XX); pubblicazione della ricerca 
“Milano e la Lombardia in guerra tra Caporetto e la vittoria (1918 - 1999); 122 - 
Fondazione delle Stelline di Milano; progetto “Duemilacinquecento anni di Milano. 
Premi di laurea e di perfezionamento” (concordata). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

442. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
istanze dalla n. 132 alla n. 198 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 132 - Associazione didattica 
museale di Milano; seminario “L’operatore didattico: profili professionali e 
percorsi formativi”; 134 - Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione di 
Milano; mostra “L’archivio come cantiere”; 139 - Associazione Società 
dell’Accademia di Voghera; mostra di strumenti musicali tradizionali, collezione di 
Artur Blasco; 141 - Associazione Medusa arte e cultura di Milano; mostra “Arts and 
Crafts” (concordata); 146 - Comune di Casteggio; convegno “Della Seta oggi” o 
“Della Seta e il suo tempo” (concordata); 150 - Comune di Motteggiana; convegno 
nazionale su esperienze di lavoro di centri di documentazione sullo spettacolo 
popolare; 172 - Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria nucleare; 
progetto “Il nucleare nel 2000”; 173 - Società cooperativa Il teatro prova di 
Bergamo; progetto “Cantiere aperto”; 174 - Associazione amici di Palazzo Te e dei 
musei mantovani di Mantova; convegno “Immagini di città tra architettura e 
estetica”; 176 - Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; realizzazione 
del Valcamonica Symposium 1999 “Arte preistorica e tribale: decifrare le 
immagini”; 179 - CDEC - Fondazione centro di documentazione ebraica 
contemporanea di Milano; trascrizione e pubblicazione di “Archivio della 
memoria”; 180 - Associazione METIS - Medicina e memoria. Centro internazionale 
di studi e terapie per la salute delle donne di Milano; seminario di base Metis 1999 
(locale); 181 - Associazione Arte - Eventi di Milano; mostra “Anticorpi”; 182 - 
Associazione per una libera università delle donne di Milano; continuazione del 
progetto “Nuove tecnologie e soggettività femminile”; 184 - Associazione culturale 
Arteutopia di Milano; mostra “Visione di fine millennio - Philippe Druillett” 
(concordata); 185 - Associazione Digital kids di Milano; “Premio Kid Screen - 
Digital Kids” (concordata); 187 - Associazione Fratelli di San Francesco di Milano; 
realizzazione del corso di formazione “Integrazione” (locale); 188 - Provincia di 
Lombardia San Carlo Borromeo dei frati minori di Milano; mostra-mercato “Icone 
russe al Convento di S. Angelo”; progetto “Tra prosa e poesia al Convento di S. 
Angelo”; 189 - Comune di San Benedetto Po - Museo civico polironiano; mostra “Le 
architetture di Cluny”; 190 - Legambiente Lombardia Onlus (sede di Milano); 
progetto “100 strade per giocare. Percorsi sul gioco tradizionale di strada e per la 
sostenibilità della città”; 191 - Piccola società “Arkè” arl di Trescore Balneario; 
manifestazione “Presolana european media days”; 192 - Comune di Ostiglia; 
realizzazione del progetto per la valorizzazione di un antico percorso romano “Via 
Claudia Augusta Transnational”; 194 - Fondazione Gandovere di Brescia; 
congresso “Giuseppe Parini fra cultura lombarda, veneta e francese”; 195 - Circolo 
Idea salute di Brescia; realizzazione della ricerca “Recupero della medicina 
popolare nei territori lacustri della Lombardia” (locale); 196 - Comune di Suzzara; 
realizzazione del progetto “Un libro per la testa”; 197 - Università degli studi di 
Pavia - Dipartimento scienza della letteratura e arte medioevale e moderna; 
convegno “Ragione e miracolo: la narrativa di Anna Maria Ortense”; 198 - 
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Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada; progetto “Storia religiosa europea: 
l’Irlanda”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

443. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
istanze dalla n. 199 alla n. 226 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 199 - Centro europeo di studi e 
formazione “Robert Schuman” di Milano; convegno “Italia: dalla provincia 
all’Europa. Un modello culturale liberal - democratico per la società e la scuola”; 
convegno “Verso una società della tolleranza”; 201 - Associazione Comunità del 
Garda di Gardone Riviera; mostra “Dello Spirituale nell’Arte” (dai miracoli all’opera 
come reliquia); 203 - CIDI - Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di 
Milano; seminario “Strategie a confronto. Le scuole lombarde presentano alle 
agenzie nazionali dei paesi della U.E. i progetti per il rafforzamento delle 
competenze comunicative”: 205 - Comune di Sesto San Giovanni; progetto “Sesto. 
Com - Culture, tecnologie e linguaggi della comunicazione”; 207 - Comune di 
Revere; manifestazione d’arte “Francia contemporanea”; 209 - Associazione 
Paideia di Novi Ligure; seminario “La cultura proibita - Volti e percorsi della 
filosofia cattolica”; 210 - Civitas associazione di Castellanza; convegno “Lingue e 
multimedialità”; convegno “Essere cittadini d’Europa”; 211 - Fondazione Conte 
Gian Giacomo Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano; ricerca “Studio dei 
mobili del Museo storico - artistico Morando Bolognini del Castello di Sant’Angelo 
Lodigiano”; 212 - Comunità montana di Valle Sabbia di Nozza di Vestone; convegno 
“Scrigni ‘99. La valorizzazione degli archivi storici locali tra la scuola e il territorio”; 
214 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di progettazione 
dell’architettura; progetto “Museo come casa del collettivo fra il quartiere Feltre, il 
Borgo Lambrate e la città degli studi di Milano”; 216 - Accademia di belle arti di 
Brera; mostra “La città di Brera. L’arte e il corpo - due secoli di anatomia 
all’Accademia di Brera 1766 - 1998”; 217 - CRO-ME - Cronaca e memoria dello 
spettacolo di Milano; rassegna “Anteprima - immagini edite e inedite, personaggi e 
memoria del movimento”; 218 - Ente Diocesi di Mantova; convegno “A te Padre 
ogni onore e gloria”; mostra “Testimonianze di arte e di devozione in terra 
mantovana”; 219 - Centro studi internazionale I cistercensi e la via Francigena di 
Firenze; mostra “La translatio delle reliquie dei re magi da Milano a Colonia”; 220 - 
Associazione culturale Skenè di Novate Milanese; progetti “Camaleonteatro, 
animazione per l’infanzia” e “Camaleonteatro va per boschi, percorso educativo 
nella natura”; 221 - Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo; mostra “Arcabas”; 
222 - Comitato Leon Battista Alberti di Mantova; convegno “Il progetto architetto o 
l’architetto dilettante”; 224 - Comune di Bergamo; mostra “Le sculture di Federico 
Zeri all’Accademia Carrara” (concordata); 224 - Comune di Bergamo; convegni 
abbinati alla mostra “Augusto Sciacca. L’universo e il tempo”; 225 - Comitato per la 
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promozione del merletto di Cantù di Cantù; realizzazione della Mostra 
internazionale del merletto 1999; 226 - Provincia di Sondrio; mostra “I tesori degli 
emigranti”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

444. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
istanze dalla n. 227 alla n. 248 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 227 - ARIFS - Associazione per 
ricerca e insegnamento di filosofia e storia di Brescia; seminari sui principi 
fondamentali della Costituzione repubblicana “La divisione dei poteri”; 229 - 
Centro sociale culturale sardo di Milano; realizzazione di un ciclo di incontri con la 
musica e il suo tempo; “V Concorso Internazionale di poesia sarda”: 230 - 
Associazione Gialloverde di Milano; mostra “Totò Modo - La salvazione del riso”; 
232 - Fondazione Clementina Calzari Trebeschi di Brescia; convegno “Gli organismi 
Internazionali oggi: limiti, contraddizioni, bilanci, prospettive in relazione ai 
problemi della Pace e dei Diritti Umani”; 233 - Associazione culturale Terra 
Insubre di Varese; convegno “Fine della nazione? Il nuovo ordine tra stato unico 
mondiale e piccole patrie”; 234 - Associazione artistico - culturale Officina dell’arte 
di Roma; mostra di opere in bronzo “Omaggio alla donna”; 235 - IRRSAE - Istituto 
regionale di ricerca sperimentazione aggiornamento educativi di Milano; progetto 
“Edupac - Formazione di formatori nell’ambito dell’educazione al patrimonio 
culturale”; 238 - Comitato italiano per l’Unicef di Milano; realizzazione del 
“Progetto integrativo del programma Unicef. I diritti dei bambini: a scuola di 
solidarietà”; 239 - Comune di Monte Isola; progetto “La cultura del lago” 
(concordata); 240 - Associazione Giovanni Secco Suardo di Lurano; ricerca 
“Archivio storico nazionale e banca dati dei restauratori italiani”; 241 - 
Associazione cooperazione internazionale di Milano; realizzazione della “Mostra 
fotografica con dibattito sulle donne del Bangladesh sopravvissute all’acido 
solforico”; 242 - Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere e arti di Mantova; 
convegno internazionale “Europa nella storia”; 244 - Associazione Club d’ars di 
Milano; mostre “La natura dell’arte”; 245 - Centro cultura europea di Sovico; 
convegno e mostra “Conoscere la Romania”; 246 - Centro culturale Talamoni di 
Monza; mostra storico - biografica nel centocinquantesimo anniversario del 
Venerabile Mons. Luigi Talamoni (Monza 1848 - 1926) dal titolo “Luigi Talamoni e 
il suo tempo” (locale); 248 - Associazione culturale Reload di Milano; progetto 
“Eventi di fine millennio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 
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445. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
istanze dalla n. 225 alla n. 266 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 249 - ARCA - Associazione 
culturale per il recupero della creatività artistica di Milano; progetto “MAPP un 
museo da usare”; 250 - Pandemonium teatro s.c.a.r.l. di Bergamo; progetto “Roald 
Dahl Festival”; progetto “La luna e le stelle - arte, scienze, cultura raccontano”; 251 
- Consorzio Idria - Informatizzazione documentazione e ricerca per l’arte e 
l’archeologia di Bari; mostra “La fotografia in Puglia nell’Ottocento. La raccolta 
Moscioni dell’Accademia di Brera”; 252 - Fondazione Ugo Spirito di Roma; 
convegno “Gioacchino Volpe”; 253 - FAST - Federazione delle associazioni 
scientifiche e tecniche di Milano; realizzazione dell’edizione italiana del concorso 
dell’Unione europea per i giovani scienziati “I giovani e le scienze 1999”; 254 - 
Associazione Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini; mostra “Gaetano Previati 
1852 - 1920. Un protagonista del simbolismo europeo” (concordata); 255 - 
Associazione società libera di Milano; mostra - convegno “Il cammino della libertà”; 
259 - Comune di Luino; mostra “Pupazzi con rabbia e sentimento di Dario Fo e 
Franca Rame”; 262 - Comitato organizzatore del Festival internazionale della 
letteratura di Mantova; “Festivaletteratura di Mantova - Terza edizione”; 266 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di filosofia; ricerca e trascrizione 
della prima traduzione latina della “Repubblica” di Platone. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

446. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
istanze 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”) presentate per l’anno 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

447. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 42 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Associazione orticola di 
Lombardia di Milano; mostra “L’arte del pittore Antonio Venini”; 2 - Istituto 
lombardo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Milano; 
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convegno “L’aeronautica italiana: una storia del Novecento”; 3 - ACTL - 
Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; realizzazione del “Festival 
internazionale del Film Turistico”; 4 - Circolo culturale Carlo Perini di Milano; 
bando di ricerche “Oltre il disagio - cultura e aggregazioni giovanili in Lombardia e 
in altre Regioni d’Italia”; 5 - Associazione culturale Art promoter di Milano; mostra 
“Jorjes Luis Borges: viaggio attraverso il mondo magico di un ispirato del nostro 
secolo”; 6 - Comune di Montalbano Jonico; mostra “Costruire la Nazione: Francesco 
Lomonaco e il suo tempo”; 7 - Ente raccolta vinciana di Milano; ciclo di conferenze 
su “Leonardo da Vinci”; 10 - Comune di Milano - Biblioteca d’arte; progetto “Alla 
ricerca delle chiese scomparse di Milano”; 11 - Comune di Cremona; mostra “Un 
mondo di figure d’ombra”, omaggio a Lele Luzzati; 13 - Associazione Promoisola di 
Mapello; progetto OASI - Osservatorio ambientale scolastico interdisciplinare; 14 - 
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna; ricerca “Giovanni 
Lazzati (1909 - 1986). Un lombardo tra impegno cristiano e impegno civile”; 15 - 
International school of Plasma Physics Piero Caldirola; convegno “I volti del 
tempo”; 17 - Società italiana di scienze naturali di Milano; progetto di creazione di 
un sito Web “Portale SISN”; 19 - Comune di Bergamo; convegni internazionali 
afferenti le problematiche dell’architettura e dell’arte; 22 - Università degli studi di 
Torino - Istituto dell’Atlante linguistico italiano; progetto “Atlante linguistico 
italiano - L’alimentazione”, Volume VI; 24 - Fondazione Giacomo Brodolini di 
Milano; ricerca “L’immigrazione in Lombardia negli anni ‘90. Esperienze e 
problemi sulla formazione dei lavoratori immigrati e sulle relazioni interculturali 
(III anno)”; 25 - Accademia di belle arti di Brera di Milano; mostra “Dal progetto 
all’opera. Omaggio ad Andrea Cascella”; 26 - Associazione degli interessi 
metropolitani di Milano; progetto “Milano Netdays 2000”; 27 - Comune di 
Carugate; CD-ROM “Carugate 2000”; 28 - Università degli studi di Milano - 
Dipartimento di scienze dell’antichità; convegno “Gli Annei. Una famiglia nella 
storia e nella cultura di Roma imperiale”; 29 - Cenacolo orobico di poesia di 
Bergamo; attività del Cenacolo Orobico di Poesia - anno 2000; 30 - Università degli 
studi di Pavia; progetto “Educazione di tutti gli anelli costituenti la catena 
alimentare - Dal produttore al consumatore”; 31 - Università degli studi di 
Bergamo - Dipartimento di lingue e letterature neolatine; mostra “Lorenzo 
Mascheroni e la cultura lombarda nell’età dei Lumi”; 32 - Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Milano; convegno “Istria - 
Fiume - Dalmazia”; 33 - Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada; progetto 
“Storia religiosa europea - L’Europa dei pellegrini”; 34 - Associazione Teatro di 
Venezia; mostra “America illustrata”; 35 - Museo nazionale della scienza e della 
tecnica Leonardo da Vinci di Milano; progetto “Scienza under 18, scienza in 
pubblico”; 36 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di lingue e letterature 
straniere moderne; convegno “Simposio internazionale sulla scrittura poetica 
contemporanea in lingua inglese e la sua resa orale”; ricerca “La Lombardia del 
Cinque e Seicento nel sistema di potere spagnolo: nuove fonti storiche e letterarie, 
nuovi indirizzi ermeneutici”; 37 - Contemporanea Arti e Cultura di Milano; mostra 
“La Cina - Contemporanea Arti e Culture”; 38 - ISIN - Istituto per la storia delle 
insorgenze di Milano; convegno “Dopo l’insorgenza, l’ambigua restaurazione. 
Aspetti e figure del movimento di opposizione alla Rivoluzione negli Stati italiani 
dopo il 1815”; 39 - Istituto di studi umanistici F. Petrarca di Milano; ciclo di lezioni 
“Persistenza e sviluppi della tradizione classica nella cultura medievale e 
rinascimentale”; 40 - Survival international di Milano; progetto “I custodi della 
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Terra”; 41 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di filosofia; progetto 
“Decembrio”; 42 - Associazione Amici della raccolta stampe Achille Bertarelli di 
Milano; mostra “Immagini del tempo. 500 anni di lunari e calendari da muro, dalla 
Raccolta Bertarelli”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

448. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
istanze dalla n. 43 alla n. 84 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 43 - Associazione Viafarini di 
Milano; progetto “Workshop per giovani artisti sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie”; 44 - Archivi riuniti delle donne di Milano; premio letterario “Maria 
Attanasio”; ciclo di conferenze su “Una questione di storia contemporanea. La 
cittadinanza delle donne”; 46 - Arci Nova Lombardia di Milano; ricerca “Panduria”; 
47 - Centro sociale ambrosiano di Milano; mostra “Percorsi della memoria. 
Resistenza e resa: i cristiani di fronte ai totalitarismi europei”; 48 - CAMEN - Centro 
ambrosiano metodi culturali di Milano; congresso internazionale “La regolazione 
naturale della fertilità: ruolo futuro e sviluppi”; 50 - Associazione Amici museo 
sant’Eustorgio di Milano; mostra “Crux Salutis”; 51 - Effedieffe edizioni di Milano; 
progetto “I grandi temi di fine millennio”; 52 - Istituto di ricerca sulla 
comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; convegno “La comunicazione 
multiculturale. Teorie, ricerche, esperienze”; 53 - Università degli studi di Milano - 
Istituto di psicologia della facoltà di Medicina e chirurgia; progetto “Solitudine, 
abbandono e violenza in età senile”; 54 - Centre culturel francais de Milan; mostra 
“Eroi moderni: ritratti di calciatori”; 55 - ARIFS onlus - Associazione per ricerca e 
insegnamento di filosofia e storia di Brescia; convegno “L’evoluzione dell’ONU 
nell’età della globalizzazione”; 56 - Associazione Per i musei lombardi di Milano; 
progetto “Alfa - sicurezza nei musei lombardi”; 57 - Fondazione Guido Piccini per i 
diritti dell’uomo di Calvagese della Riviera; progetto “Aggiornamento e messa in 
rete della documentazione del Centro di Documentazione per l’Educazione 
all’intercultura e allo sviluppo umano”; 58 - Fondazione Il Vittoriale degli italiani di 
Gardone Riviera; convegno “Le dimore della poesia”; 59 - Fondazione Giorgio e Isa 
De Chirico di Roma; mostra “De Chirico. La metafisica del Medioevo”; 61 - 
Fondazione Gandovere di Brescia; convegno “La letteratura per l’infanzia”; 62 - 
Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; progetto “Omaggio all’artigianato d’arte”; 
63 - CISV - Comunità impegno servizio volontario di Torino; mostra fotografica 
“Guatemala Rainbow”; 64 - Associazione studio Novecento di Paderno Dugnano; 
progetto “Mediterranea - Memorie del Mediterraneo 1: facce del Mediterraneo”; 65 
- Associazione Amici del Taramelli di Pavia; seminari “La scuola e la cultura nel 
territorio”; 66 - Istituto nazionale per la stria del movimento di liberazione di 
Milano; convegno “Politiche culturali e ricerca storica in Europa”; 67 - Fondazione 
fratelli di San Francesco d’Assisi di Milano; mostra “Testimonianze della Russia 
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ortodossa”; 68 - Fondazione Rosselli di Milano; workshop sulla metodologia delle 
scienze sociali e dell’economia”; 69 - Centro studi di cultura economica e 
amministrazione della montagna per la Valle Imagna di Corna Imagna; ricerca 
“Cultura popolare e sviluppo rurale”; 72 - Comune di Milano - Civiche raccolte 
d’arte applicata e incisioni; lavori preparatori alla mostra “Scultura lignea del 
rinascimento lombardo”; 74 - OUTIS - La mente del viaggiatore di Milano; progetto 
“La settimana del viaggio”; 77 - Istituto lombardo per gli studi filosofici e giuridici 
di Milano; convegno “Una filosofia e una politica per l’Europa”; 78 - Arte di vivere 
di Milano; convegno “E se la vita fosse bella?”; 79 - Associazione per una libera 
università delle donne di Milano; progetto “Alle radici dell’Europa. Narrazioni e 
linguaggi tra passato e futuro”; 82 - Università degli studi di Pavia - Facoltà di 
scienze politiche - Istituto di studi politico giuridici; ricerca sui rischi e incidenti 
connessi con le attività industriali e con l’uso di sostanze pericolose; 83 - 
Università degli studi di Pavia - Centro interdipartimentale di servizi Musei 
universitari; mostra “Balene e delfini: giganti del mare”; 84 - Università cattolica 
del Sacro Cuore di Milano; mostra-convegno “La nuova piazza. I centri commerciali 
e la nuova socialità nella città e nel territorio”; convegno “Giornata manzoniana”; 
mostra-convegno “Chiesa e civitas. I beni culturali religiosi e il territorio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

449. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
istanze dalla n. 86 alla n. 120 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 86 - Associazione Società libera 
di Milano; ricerca “Il finanziamento pubblico della scuola non-statale. Una analisi 
delle politiche a livello regionale in una prospettiva federalista”; 87 - Centro 
ricerche Giuseppe di Vittorio di Sesto San Giovanni; ricerca “Dizionario delle 
organizzazioni sindacali in Italia dal 1943 al 1999”; 88 - Associazione didattica 
museale di Milano; ricerca “Le nuove tecnologie informatiche e lo sviluppo della 
Educazione al Patrimonio Culturale e Ambientale nei Musei Naturalistici 
Regionali”; 89 - Istituto milanese Martinitt e Stelline di Milano; mostra fotografica 
“L’Africa degli alberi”; 90 - Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione di 
Milano; mostra “L’archivio come cantiere”; 91 - ADI - Associazione per il disegno 
industriale di Milano; ricerca “Design Index”; 92 - Università degli studi di Pavia - 
Centro studi sulle comunità europee; ricerca “Conosci l’Europa?”: 94 - Fondazione 
museo Luciano Minguzzi di Milano; mostra “Antonio Canova. I disegni del taccuino 
di Possagno”; 95 - AICOS - Associazione per gli interventi di cooperazione allo 
sviluppo di Milano; mostra “Storia dei flussi migratori dell’area mediterranea: 
mostra e realizzazione di cd - rom per le scuole”; 98 - Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano - Dipartimento di psicologia; forum internazionale dei giovani per 
l’educazione e la salvaguardia del patrimonio mondiale; ricerca “Intervento per 
analizzare e migliorare la comunicazione istituzionale rivolta all’utenza 
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extracomunitaria”; 99 - Istituto di belle arti Tadini di Lovere; mostra “I restauri del 
Tadini”; 100 - Fondazione regionale Pietro Seveso di Milano; convegno “Una 
flessibilità socialmente accettabile - sfide e opportunità nel nuovo millennio”; 101 - 
Università degli studi di Milano - Istituto di fisica generale applicata - Sezione di 
storia della fisica; progetto “Vedere la scienza - rassegna di documentari 
scientifici”; 102 - CRO-ME - Cronaca e memoria dello spettacolo di Milano; 
rassegna “Anteprima 2000”; 103 - Centro internazionale d’arte e di cultura di 
Palazzo Te di Mantova; mostra “Louis I Kahn”; 104 - Comune di Viadana; mostra 
“Johannes Ispanus. Il figurativo italiano tra protoclassicismo peruginesco e gli 
eccentrici padani”; 105 - Centro culturale San Fedele di Milano; progetto “2000 
punto e a capo”; 106 - Comitato EV-K2-CNR - Ricerche scientifiche e tecnologiche 
di alta quota di Milano; progetto “Adotta una montagna”; 107 - Associazione 
culturale Città Europa di Brescia; mostra “Manzoni lombardo e cristiano: tracce 
dello scrittore nell’arte di Brescia”; 108 - Associazione culturale No’hma - servi di 
scena di Milano; seminario “Creatività e motivazione nel lavoro”; 110 - ARES - 
Associazione ricerche e studi di Milano; convegno “Immagini del mondo & idee di 
salvezza. L’uomo europeo dopo la fine della modernità”; 111 - Politecnico di Milano 
- Facoltà di architettura - Dipartimento di scienze del territorio; mostra “Milano e 
la Scala”; 112 - Politecnico di Milano - Centro per lo sviluppo del polo di Mantova; 
progetto “Cultura e tecniche di manutenzione e valorizzazione del paesaggio”; 113 
- Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di progettazione 
dell’architettura; mostra “La vera città”; corso di aggiornamento “I sistemi 
dell’istruzione e della cultura: ottimizzazione delle risorse del territorio”; progetto 
“Skin and Bones - Tettonica e paramento nell’architettura contemporanea”; 114 - 
Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione; progetto 
“VICO”; 115 - ASSOMIDOP di Sondrio; progetto “Il Sondrio Festival incontra le 
scuole”; 116 - Centro studi filosofici di Gallarate; convegno “Le avventure del 
trascendentale”; 117 - Associazione Castelli e Ville aperte di Lombardia di Cazzago 
San Martino; Convegno “Apriti castello - le dimore storiche aperte al pubblico come 
risorsa economica per il territorio e risorsa culturale per i giovani”; 118 - 
Associazione culturale Spazio umano di Milano; progetto “Laboratorio Europa - 
Workshop Europe”; 119 - Comune di Milano - Settore cultura civiche raccolte 
storiche; mostra “Ceramiche patriottiche e militari dell’Italia Contemporanea”; 120 
- Cooperativa sociale Kyklos di Milano; progetto “Teatro nei paesi - ragazzi e 
genitori insieme con il teatro”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

450. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
istanze dalla n. 121 alla n. 149 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 121 - Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano (comitato di Milano); seminari “Milanesi e lombardi nel 
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Risorgimento”; 123 - Fondazione Bandiera per l’arte di Busto Arsizio; mostra 
“Fausto Melotti - Idea e forma”; 125 - Grado 16 officine dell’autopromozione di 
Milano; ricerca “Asso 2000: giovani associazioni”; 126 - Associazione comunità 
giovanile di Busto Arsizio; progetto “La linea Cadorna, non per la guerra ma per 
l’escursionismo”; 127 - Associazione culturale studio Venticinque di Milano; 
progetto “Il mio contributo all’evoluzione della specie”; 128 - Università degli studi 
di Pavia - Dipartimento di ingegneria edile e del territorio; congresso “Cava - 
laboratorio - monumento”; 129 - Provincia di Pavia; convegno “Lungo i percorsi 
della discendenza di Abramo”; 130 - Istituto lombardo Accademia di scienze e 
lettere di Milano; ciclo di lezioni “Europa e realtà nazionali: problemi e 
prospettive”; 131 - CDRL - Centro documentazione ricerche per la Lombardia di 
Milano; progetto “Immagini del cambiamento. Economia, lavoro e istituzioni nella 
Lombardia del nuovo secolo”; 133 - FAST - Federazione delle associazioni 
scientifiche e tecniche di Milano; progetto “I giovani e le scienze 2000”; 134 - 
Fondazione europea Alberto Cravanzola per la diffusione e lo sviluppo dell’arte e 
della cultura di Milano; mostra “Riciclaggio. Oggetti ritrovati per un’arte perduta”; 
136 - Comitato di promozione e coordinamento iniziative arte, teatro e handicap di 
Milano; progetto “Arte Teatro e Handicap”; 137 - Istituto per la storia dell’arte 
lombarda di Milano; ricerca “La Lombardia e l’Europa”; 138 - Milano Oltre; 
convegno sui linguaggi contemporanei; 139 - Istituto Don Calabria - Centro 
Peppino Vismara di Milano; progetto di formazione “Fratelli maggiori”; 141 - Le 
Impronte onlus di Usmate Velate; mostre itineranti “2000 segni di pace”; 142 - 
Associazione culturale Kroitnijz di Milano; mostra “Advertainment - pubblicità 
spettacolo”; 145 - COE - Centro orientamento educativo di Barzio; mostra “La 
fabbrica dei suoni”; 146 - Società umanitaria di Milano; convegno - corso di 
aggiornamento “Scuola 2000: i nuovi disagi”; 149 - Comune di Arcore; ricerca 
“Carlo Arienti (1801 - 1873) pittore di natali arcoresi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

451. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
istanze dalla n. 151 alla n. 214 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 151 - Comune di Fortunago; 
mostra “Per una pinacoteca nell’Oltrepò”; 157 - Galleria Arteutopia di Milano; 
mostra “Asterix: la ricetta della pozione magica. Omaggio a Uderzo e Goscinny”; 
159 - Comune di Vigevano; mostra “Storia degli affreschi quattrocenteschi di 
Piazza Ducale di Vigevano”; 161 - Comune di Pellio Intelvi; ricerche storico - 
archeologiche sui resti di una fortificazione altomedievale a Pellio Superiore; 168 - 
Associazione polisportiva Riva di Suzzara; convegno “La battaglia di Luzzara. 15 
Agosto 1702”; 179 - Scuola di cultura contemporanea di Mantova; progetto “Scuola 
di cultura contemporanea”; 196 - Centro europeo teatro e carcere (sede di Milano); 
mostra “In corso d’opera per l’Europa (Arti antiche per una moderna pedagogia)”; 
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197 - Associazione teatri 90 festival - Blu project di Milano; progetto “Teatri 90 
danza - cantiere della nuova coreografia italiana”; 198 - Fondazione Metropolitan 
di Milano; mostra “Arte e cultura Tiwanaku”; 199 - Politecnico di Milano - 
Dipartimento di meccanica; progetto “Valorizzazione del patrimonio storico del 
dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano”: 201 - Associazione Nova di 
Milano; mostra “L’opera architettonica di Giò Ponti”; 202 - Università degli studi di 
Pavia - Dipartimento di scienze musicologiche e paleografico-filologiche; convegno 
“La semiografia della polifonia vocale nei secoli IX-XII”; 203 - Comune di Como - 
Musei civici; ricerca “Il trecento nell’antica Diocesi di Como. Arti figurative tra 
Lombardia e Canton Ticino”; 204 - Comune di Como; progetto 
“Contemporaneacomo5”; 205 - Comitato-Premio nazionale arti visive della città di 
Gallarate; mostra “Il 1950. Premi e premiati in Italia”; 206 - Comune di Castiglione 
Olona; progetto “Istituzione a Castiglione Olona di un centro d’arte e design 
contemporaneo”; 207 - Provincia di Lodi; progetto “Giubileo 2000 nella Provincia 
di Lodi”; 208 - Associazione Aprile di Milano; mostra “In piazza”; 209 - CDEC - 
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano; progetto 
“Trascrizione e pubblicazione dell’archivio della memoria”; 210 - Opera d’arte - 
Associazione culturale in Milano; mostre “Notti d’arte”; 211 - Arci Milano; progetto 
“Cyberia 2000 - Vita artificiale e logica fuzzy”; 212 - Centro culturale Nicolò 
Rezzara di Bergamo; stampa e pubblicazione atti convegno “Identità e valori. 
Fattori di aggregazione e fattori di crisi nell’esperienza politica antica”; 213 - 
Fondazione Romano Romanini di Brescia; convegno “Antonio Bazzini e il 
rinnovamento della cultura musicale italiana di fino 800”; 214 - APPI - 
Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; progetto “Indipendence 
Days - un sistema di attività per il nuovo teatro europeo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

452. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
istanze dalla n. 215 alla n. 251 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 215 - CESES - Centro Europa per 
la scuola educazione e società di Milano; progetto “Forum informativo RECERE - 
Dalla Lombardia all’Europa per la crescita della cultura della cittadinanza europea 
tra i giovani della nostra regione”; 216 - Fondazione Ambrosetti arte 
contemporanea di Palazzolo sull’Oglio; seminario “Il secondo dopoguerra: le 
neoavanguardie e il postmoderno (inizio anni Sessanta - fine anni Ottanta)”; 217 - 
CESPI - Centro studi di problemi internazionali Sesto San Giovanni; convegno 
“Biodiversità e biotecnologie: scienza, sicurezza alimentare, agricoltura”; 218 - 
Comune di Suzzara; concorso “Un libro per la testa” IX Edizione; 219 - Piccolo 
Parallelo di Romanengo; convegno “Il pubblico imprevisto - Generazione scenario 
2000”; 221 - Comune di Mantova; progetto “La biblioteca dei Gonzaga. Un 
itinerario di ricerca storica e un progetto informatico per ricostruire la collezione 
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di codici dei signori Gonzaga”; 223 - METIS - Medicina e memoria. Centro 
internazionale di studi e terapie per la salute delle donne di Milano; progetto 
“Incontri Metis 2000”; 224 - Cooperativa del Gran Serraglio di Milano; mostra 
“Dentro e Fuori - Ritratti a San Vittore”; 226 - Associazione di volontariato libero 
per tutti di Milano; congresso internazionale “Expression Primitive, danza terapia e 
arti terapie”; 227 - Donna lavoro donna di Milano; seminario “Il recupero di 
strutture dismesse come opportunità di occupazione per giovani nel settore socio-
culturale”; 228 - Associazione culturale padano - alpina di Milano; convegno “La 
scelta nazionalista: il cattolicesimo lombardo di fronte alle contraddizioni del 
‘900”; 229 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di 
conservazione e storia dell’architettura; ricerca “Il tempio della modernità. Abitare 
in Lombardia nel periodo neoclassico (1769 - 1852)”; 230 - Associazione culturale 
l’Oleandro di Salò; progetto “IV Festival dell’umorismo”; 231 - Associazione pro 
loco Borgofranco di Salò; manifestazione “Festa della trebbiatura (dai covoni al 
pane)”; 232 - Centro bresciano dell’antifascismo e della Resistenza; progetto “XX 
secolo: secolo di storia, evoluzione socio - economica, rivoluzione scientifica - 
tecnologica”; 233 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento scienza della 
letteratura e arte medioevale e moderna; progetto “Parlano un suon che attenta 
Europa ascolta”; 234 - Università degli studi di Pavia - Centro per la storia 
dell’Università di Pavia; progetto “Accesso alla cultura e all’educazione scientifica 
per mezzo delle nuove tecnologie”; 235 - Comune di Varese; progetto “Amor di 
libro. Letteratura, cinema, mostre, incontri ... immaginando il 2000”; 236 - OUTIS - 
Centro nazionale di drammaturgia contemporanea (sede di Milano); mostra-
mercato della nuova drammaturgia italiana; 237 - Accademia nazionale virgiliana 
di scienze, lettere e arti di Mantova; convegno “Il paesaggio protostorico 
dell’antichità etrusco-romana”; 238 - Fondazione movimento di corrente di Milano; 
progetto “Rodari: Gianni Rodari a vent’anni dalla scomparsa”; 239 - Comune di 
Morimondo; progetto “Presentazione dei lavori di restauro del Monastero di 
Morimondo 1989 - 2000”; 240 - Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di 
Como; ricerca “Sistema di accesso interdisciplinare all’offerta museale (e di 
giacimenti culturali) in Lombardia”; 242 - Provincia di Sondrio; mostra “I Tesori 
degli emigranti”; 243 - Fondazione Ugo Spirito di Roma; convegno “1989: le ragioni 
di una svolta. Il caso italiano tra cultura e politica”; 244 - Società archeologica 
comense; mostra “Le arti del fuoco dei celti. Ritrovamenti archeologici nella 
Regione di Champagne (Francia)”; 245 - Comune di Ostiglia; progetto “Via Claudia 
Augusta Transnational”; 247 - Politecnico di Milano - Centro per la storia 
dell’Ateneo; progetto “Donna, architettura e ingegneria al Politecnico di Milano”; 
248 - Pandemonium teatro di Bergamo; progetto “Buon compleanno Ray!”; 250 - 
Consorzio Polirone di Suzzara; rassegna “5 giorni di fotografia a Gonzaga”; 251 - 
Sezione aurea di Bergamo; progetto “Un libro per amico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

453. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
istanze dalla n. 252 alla n. 277 e iniziative dirette 
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Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 252 - Centro universitario 
teatrale onlus di Milano; convegno “La settimana del teatro - X Edizione - I 
protagonisti del teatro di regia”; 253 - Direzione didattica di Trescore Cremasco; 
progetto “Mediaexpo”; 254 - Associazione Jubilantes di Como; progetto “Luoghi e 
percorsi del sacro. Una tradizione per il futuro”; 255 - Comune di Dervio; 
realizzazione del “Festival Internazionale del Cinema di animazione e del fumetto”; 
256 - CIDI - Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di Milano; seminario 
“Osservare la natura, osservare l’uomo. Un itinerario per aiutare alunni e studenti 
a guardare il territorio (i suoi abitanti, la sua storia) attraverso film e 
documentari”; 258 - GAO - Gruppo archeologico ostigliese; ricerca “Il Museo 
archeologico di Ostiglia”; 260 - Comune di Commessaggio; progetto “Territorio, 
acqua e fiume”; 261 - Associazione Atlantide di Milano; convegno “I giovani e 
internet. Gli sviluppi delle nuove tecnologie nella società e nel mondo della 
cultura”; 262 - Comune di Milano - Settore musei e mostre; mostra “Un 
caravaggesco al Nord: Tanzio da Varallo”; 263 - Centro europeo di studi e 
formazione Robert Schuman; convegno “Italia ed Europa: verso una società della 
tolleranza”; 264 - Donne & futuro di Torino; convegno “Competitività Aziendale e 
pari opportunità - casi di buone pratiche”; 265 - Associazione Pantheon di Milano; 
convegno “Gli anni ‘70 in Lombardia”; 267 - Fondazione Ignazio Silone di Sulmona; 
progetto “Bibliografia Internazionale su Ignazio Silone”; 268 - Associazione 
musicale Diapason di Cremona; corso di formazione “La bottega degli ottoni”; 269 - 
Provincia di Mantova; progetto “Mappatura delle manifestazioni a carattere 
folcloristico, culturale e artistico”; 270 - Diocesi di Mantova; mostra “Santa è la via. 
Un millennio di segni di fede nell’arte e nella storia di Mantova”; 271 - Pro Loco di 
Ostiglia; progetto “Itinerari Ostigliesi”; 272 - AGA - Associazione genitori antidroga 
di Milano; ciclo di incontri “Gruppi di orientamento per genitori”; 273 - Museo 
archeologico dell’alto mantovano di Cavriana; attività didattica; 274 - Casa della 
sapienza Angelo Damiola e Caterina Baisini di Lozio; ciclo di conferenze “I giovani e 
i grandi temi evangelici di fine millennio”; 275 - Comune di Locate Triulzi; 
celebrazioni “Principessa Cristina di Belgiojoso”; 276 - Comune di Sirmione; 
premio letterario “Sirmione Catullo”; 277 - Centro islamico di Milano e Lombardia - 
Moschea al-Rahmàn di Segrate; mostra “Al-qu-bahh”. Iniziative a diretta regia 
regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per attività di 
promozione educativa e culturale”): 2 - Fondazione Arte e civiltà di Milano; mostra 
“Bruno Bozzetto: Maestro del cinema d’animazione europeo”; 3 - Fondazione 
Lombardia film commission di Milano; progetto “La valorizzazione del patrimonio 
architettonico e artistico lombardo attraverso il cinema, la televisione e i new-
media”; 4 - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; progetto 
“La memoria e i giorni - un progetto per la Lombardia del Duemila”; 6 - Editrice 
bibliografica di Milano; convegno “La qualità nel sistema biblioteca”; 7 - De 
Agostini Rizzoli periodici di Milano; mostra “I piaceri della vita in campagna”; 8 - 
Associazione ambrosiana per il Giubileo; spettacolo per il Giubileo: 
rappresentazione della passione; 9 - CORITER di Clusone; realizzazione del 
prototipo di sito Web “Luoghi della tradizione e del lavoro”; 13 - Compagnia Balarì 
e Sonadur di Bagolino; progetto multifunzionale sulla musica e canti popolari; 14 - 
Associazione culturale Generazione Europa di Milano; progetto “Samonios - 
Capodanno Celtico”; 15 - Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona; 
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progetto “Gli eventi di Stradivaria”; 16 - Festival Makers di Milano; progetto 
“Creativo Web & Tv Festival: nuovi linguaggi per nuovi media”; 17 - Esagono di 
Milano; progetto “Lombardia: cultura, storia e tradizioni”; 19 - Ducato di Piazza 
Pontida di Bergamo; Premio nazionale di Poesia Italiana in Lingua Dialettale; 20 - 
CESTEC - Centro Lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo 
dell’artigianato e delle piccole imprese; convegno “Carta del rischio del Patrimonio 
culturale”; 158 - Associazione Giovanni Secco Suardo di Lurano; convegno “Dimore 
storiche e dimore reali in Europa. Dal restauro alla manutenzione”; - Associazione 
Pier Lombardo di Milano; convegno “Lingua e dialetto nella tradizione lombarda 
tra passato e presente”; - Comune di Viadana; progetto “Il Grande Fiume. Storia, 
immagini, parole”; - Comune di Milano; mostra “Il Cinquecento Lombardo. Da 
Leonardo a Caravaggio”; - Fondazione Sant’Ambrogio - Museo diocesano di Milano; 
mostra “Assisi non più Assisi”; - Teatro Franco Parenti di Milano; progetto “Milano 
ritrovata. Teatro, canzoni, musica, danza e tradizione”; - Fondazione Bagatti 
Valsecchi di Milano; mostra “Tesori salvati”, acquisizioni della Regione Lombardia 
1995 - 2000 (solo brochure); - Artificio Skira di Firenze; mostra “Terrasanta. Dalla 
Crociata alla custodia dei luoghi santi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

454. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 41 alla n. 83 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 41 - Associazione Agazzi Ars di 
Mapello; concorso di pittura, acquerello e grafica “Fratelli Ermenegildo e Rinaldo 
Agazzi”; 53 - Centro internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di Mantova; 
mostra “Un paese incantato - Italia dipinta da Thomas Jones a Corot”; 55 - 
Associazione Casa della cultura di Milano; progetto “La globalizzazione e le 
identità. I mutamenti nelle strutture della vita quotidiana”; 56 - Provincia di 
Milano; progetto “Specchio d’Europa - mostra L’età dei Visconti e degli Sforza”; 60 - 
Comune di Brescia; mostra “Bizantini, Croati e Carolingi”; 61 - Comune di Arcore; 
progetto “Arteingioco 2001”; 63 - Università degli studi di Milano - Facoltà di 
scienze politiche; convegno internazionale “Il ruolo delle scienze politiche e sociali 
nella società della conoscenza”; 66 - Circolo fotografico milanese; mostra 
“Mediolanum ‘70”; 67 - Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura e 
pianificazione; progetto “Il museo sensibile. Viaggio mediale nella cultura visiva 
museale”; convegno “L’attualità di Louis Kahn”; 83 - Fondazione Bagatti Valsecchi 
di Milano; mostra “Scudi da parata in cuoio bulinato tra Cinque e Seicento”. Si 
segnala, inoltre, la presenza delle rendicontazioni relative ai seguenti progetti: - 
Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano; progetto “La Lombardia di Carlo 
Cattaneo”; - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; 
mostra “Capolavori della Suida-Manning colletion ...”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

455. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 39 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Circolo culturale Carlo Perini 
di Milano; ricerca “I cambiamenti climatici nel contesto della Regione Lombardia e, 
in particolare, dell’area metropolitana Milanese”; 2 - Associazione turistica Colline 
moreniche mantovane del Garda di Solferino; progetto “MosaicoScienze 2001”; 3 - 
Università degli studi di Milano; progetto “Romantik 2001. Arte, musica, poesia”; 4 
- Comune di Treviglio; mostra “Eliseo Sala (1813 - 1879). Un ritrattista e la sua 
committenza nell’Italia romantica”; 5 - Fondazione Antonio Ratti di Como; mostra 
“Seta, il Novecento a Como”; 6 - Assoexpo - Associazione promozione mostre di 
Milano; progetto “Comics 2000”; 7 - Fondazione La Triennale di Milano; mostra “La 
Città e il Design. La memoria e il futuro”; mostra “Arts and Crafts: Christopher 
Dresser”; 8 - Associazione Brescia mostre grandi eventi; mostra “Impressionisti in 
Europa. Non solo Francia”; 9 - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; 
mostra “Dalla A alla Ang. Bruno Angoletta, professione illustratore”; 10 - 
Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; progetto “Memoria dell’oggetto 
industriale. Un progetto sull’identità milanese e lombarda”; mostra “Wassily 
Kandinskij. Tradizione e astrazione in Russia 1896 - 1921”; mostra “Pinot 
Gallizzio”; mostra “Le donne di Toulouse - Lautrec”; 12 - Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia (comitato provinciale di Milano); progetto “Prospettive e 
cultura dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia”; 13 - MOICA - Movimento italiano 
casalinghe di Brescia; mostra “Omaggio a una diva: Gianna Pederzini”; 16 - FAI - 
Fondo per l’ambiente italiano; realizzazione della Giornata di primavera a favore di 
FAI; 18 - Fraternità Giovani di Ospitaletto; progetto “I nonni bresciani: educatori 
riconosciuti o baby sitter deprivati di identità”; 19 - Istituto lombardo per la storia 
della Resistenza e dell’età contemporanea di Milano; convegno “Guerra di popolo, 
guerriglia, guerra civile. L’elaborazione teorica dal Risorgimento a secondo 
conflitto mondiale”; 20 - Opera diocesana S. Narno per la preservazione della fede 
di Bergamo; mostra “Tiepolo. Intorno alla Pala del Duomo di Bergamo”; 21 - 
Comune di Bollate; progetto “Bollate: la memoria di una comunità”; 22 - Club Amici 
della lirica Renata Tebaldi di Soresina; progetto “25 ani di lirica a Soresina”; 23 - 
Università degli studi di Torino - Istituto dell’Atlante linguistico italiano; progetto 
“Redazione, memorizzazione e cartografazione dei materiali etnolinguistici 
lombardi dell’Atlante Linguistico Italiano - sezione L’Alimentazione (volume VI)”; 
24 - Comune di Codogno; progetto “Novello: un borghese grande grande”; 26 - 
Associazione musicale per la valorizzazione della figura e delle opere del musicista 
Daniele Maffeis di Gazzaniga; ricerca, revisione e pubblicazione dell’Opera Omnia 
del musicista Daniele Maffeis; 28 - Associazione culturale Amici di Castellaro di 
Monzambano; progetto “Ricerche - scavi - valorizzazione Villa Rustica Romana”; 31 
- Identità europea di Rimini; progetto “Madre Europa. Le origini e le tradizioni 
religiose, culturali e musicali che da sempre hanno unito il nostro continente”; 35 - 
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ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; 38 - ARIFS - 
Associazione per ricerca e insegnamento di filosofia e storia di Brescia; convegno 
“L’evoluzione dell’ONU nell’età della globalizzazione”; 39 - Provincia di Pavia; 
convegno “L’eredità di Carlo Cattaneo. Storia e percorsi del Federalismo”.(contiene 
floppy - disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

456. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 40 alla n. 120 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 40 - Associazione Verdeacqua di 
Milano; progetto “Il mare a Milano - 2001 Odissea della vita”; 44 - Comune di 
Gazzaniga; progetto “Celebrazione del centenario della nascita del musicista 
gazzanighese Daniele Maffeis, compositore ed esecutore”; 46 - Consorzio Agribio di 
Casteggio; progetto di educazione e conoscenza della cultura e della storia della 
Provincia di Pavia attraverso la rivisitazione dei monumenti e dei castelli”; 49 - 
Associazione degli amici della musica di Milano; progetto “La banda come risorsa 
culturale - Formazione, incontri, concerti”; 57 - ASLICO - Associazione lirica e 
concertistica italiana di Milano; progetto “Opera domani ... Progetto per la 
produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici”; 62 - Associazione per 
i musei lombardi di Milano; progetto “Alfa - sicurezza nei musei lombardi”; 64 - 
Associazione culturale generazione europea di Milano; progetto “Rock targato 
Italia - Milano e la Lombardia”; 65 - Accademia dei filodrammatici di Milano; 
progetto “Didone Abbandonata”; 70 - Fondazione Liceo musicale Giuseppe Verdi di 
Luino; progetto “Attività educative e culturali per le scuole elementari e medie 
pubbliche e private”; 72 - Associazione ad acta di Milano; ricerca “Museo virtuale 
della pittura e scultura in Lombardia nel XX secolo”; 74 - Centro culturale 
numismatico milanese; seminario “Iconografia. Quaderni del Centro culturale 
numismatico”; 75 - Centro universitario teatrale onlus di Milano; ciclo di 
conferenze “La settimana del Teatro”; 76 - Associazione Studio Novecento di 
Paderno Dugnano; realizzazione del Festival internazionale “I Greci nostri 
contemporanei”; 77 - Associazione Piccola scuola di circo di Milano; realizzazione 
della Rassegna teatrale “Saltimbanchi Doc 2001”; 80 - Associazione Duccio Bigazzi 
per la ricerca sulla storia d’impresa e del mondo del lavoro di Milano; corso 
“L’immagine dell’industria e del lavoro. Produzione e committenza, funzione 
documentaria, sistemi informativi online”; 81 - Associazione Giovanni Secco 
Suardo di Lurano; ricerca “Strumenti per la conoscenza e la tutela dell’edilizia 
storica in Lombardia - Lessici tecnici del cantiere edile”; 84 - Università degli studi 
di Milano Bicocca - Facoltà di sociologia; progetto “Multimedialità e applicazioni 
didattiche on-line in Italia e all’estero”; 85 - Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe 
Verdi; progetto “Crescendo in musica”; 86 - Associazione Gialloverde di Milano; 
mostra “M’impegno ma non mi spezzo - Un secolo di storia sociale di colletti 
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bianchi e mezze maniche”; 87 - Fondazione scuole civiche di Milano; rassegna 
teatrale “Verso i misteri del Teatro - 50 anni di Scuola d’Arte Drammatica dal 
Piccolo alla Paolo Grassi”; 88 - Associazione antico borgo Manzola di Milano; 
progetto “Milano Medioevale”; 89 - Associazione Pomona onlus di Milano; mostra 
“Melemangio - Le mele e altri frutti biodiversi, mostrati e raccontati ai bambini di 
Milano”; 90 - Associazione culturale Tutor di Milano; convegno “Dal Film al Film - 
Cinema e televisione nella scuola”; 91 - Associazione Antica credenza di 
Sant’Ambrogio di Milano; concorso di poesia e prosa dialettale “…prima che vegna 
nòtt”; 93 - Comune di Carugate; progetto “Riscoprire le edicole votive di Carugate”; 
95 - Associazione La libera compagnia padana di Novara; convegno “Culture, arti e 
popoli in Lombardia. La forma dell’identità”; 96 - Istituto milanese Martinitt e 
Stelline; mostra fotografica “Girotondo”; ciclo espositivo “Milano e…”; 97 - 
Associazione Formacenter di Milano; mostra “Viaggiare, conoscere, sognare… la 
Lombardia e il mondo”; 99 - Comune di Lissone; mostra “Pittura e Scultura del 
Novecento nel territorio”; 101 - Comune di Cologno Monzese; progetto “Uno studio 
televisivo permanente per bambini, ragazzi e scuole”; 102 - Polidesign - Consorzio 
per la ricerca applicata, la formazione continua e la valorizzazione del design di 
Milano; seminario “Me.Design: il Design per l’area del Mediterraneo”; 106 - 
Associazione teatri storici di Milano; ricerca “Teatri storici della Lombardia”; 107 - 
Associazione Mozart e Milano di Milano; rassegna “Le cattedrali della musica del 
Terzo Millennio”; 108 - ANISA per l’educazione dell’arte di Milano; progetto 
“Piazze di Lombardia - Luoghi della memoria per il futuro”; 109 - MUEL - Museo 
elettronico di Varese; progetto “InterMEDIAart”; 114 - ARCA - Associazione per il 
recupero della creatività artistica e la riabilitazione psicosociale di Milano; 
progetto “MAPP Museo d’arte Paolo Pini - Arte come Cura”; 115 - Comitato di 
promozione e coordinamento iniziative arte teatro e handicap di Milano; progetto 
“Arte Teatro e Handicap tra espressione, comunicazione e terapia”; 116 - 
Associazione Barca Lariana Santa Maria di Loppia di Bellagio; mostra fotografica 
sulle gondole lariane con esposizione di modelli di barche tipiche del lago di 
Como”; 117 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; 
mostra internazionale “Capolavori della Suida-Manning Collection - dal Jack S. 
Blanton Museum dell’Università del Texas ad Austin”; 118 - CIRIEC - Centro 
italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di 
pubblico interesse di Milano; ricerca “La cultura economica a Milano nel secolo 
ventesimo. Gli anni 1920 - 1945”; 119 - Associazione Pier Lombardo di Milano; 
realizzazione del “Festival Filodrammatiche. Il patrimonio regionale del teatro 
amatoriale in dialetto”; 120 - Teatro Franco Parenti di Milano; progetto “I Promessi 
Sposi di Alessandro Manzoni”.(contiene floppy - disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

457. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 121 alla n. 152 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
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Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 121 - Arte e civiltà - Fondazione 
culturale lombarda di Milano; mostra “Guido Crepax”; 122 - Comune di Corbetta; 
convegno “Gianni Saracchi fotografo in Corbetta - Immagini e memoria storica del 
territorio e della società”; 123 - Ente raccolta vinciana di Milano; realizzazione 
della Giornata di studi internazionale in occasione della mostra di Palazzo Reale “Il 
Genio e le Passioni, Leonardo e il Cenacolo. Precedenti, innovazioni, riflessi di un 
capolavoro”; 124 - EOS - Istituto di studi storici, artistici, archeologici e scientifici 
di Milano; ricerca “Itinerari della Lombardia”; 125 - Centro culturale di Milano; 
mostra “I luoghi della memoria e dell’infinito”; 127 - Associazione culturale teatro 
in-folio di Meda; convegno-spettacolo su Ada Negri “Nel paese di mia madre”; 128 - 
Goethe institut Mailand; convegno internazionale “Letteratura e Società. Modelli di 
analisi sulla letteratura tedesca nell’ambito della Scuola di Francoforte”; 130 - 
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di 
Milano; mostra “Semplice e Complesso”; 131 - Endas Lombardia di Milano; 
rassegna “Musica classica per i giovani”; 132 - AICOS - Associazione per gli 
interventi di cooperazione allo sviluppo di Milano; progetto “FGM: la femminilità 
negata - La Lombardia riflette: problemi, prospettive e soluzioni circa la continua 
crescita di culture e pratiche altre sul territorio”; 133 - Fabbrica arte - Piccola 
società cooperativa sociale di Gavirate; mostra “La Scapigliatura Milanese”; 134 - 
Associazione gruppo volontari di Milano; rassegna “Poesie in concerto”; 135 - 
Comune di Broni; manifestazione “... va l’aspro odor dei vini ...”; 136 - Associazione 
castelli e ville aperte di Lombardia di Milano; convegno “I Castelli e le Ville aperte 
al pubblico: una risorsa per l’occupazione, lo sviluppo economico e la 
valorizzazione del territorio”; 137 - Associazione culturale amici dell’orchestra 
giovanile Kurt Sonnenfeld di Milano; rassegna “Itinerario Verdiano Milanese - anno 
2001”; 139 - Associazione Spazio - Teatro della memoria di Milano; progetto “La 
Milano della Memoria”; 140 - Fondation Pegase - Association europeenne pour la 
culture di Milano; progetto “Un monumento da adottare - anno 2001”; 141 - 
Comune di Cinisello Balsamo; rassegna di musica e teatro delle tradizioni “Identità 
oltre i confini”; mostra “Museo di fotografia contemporanea di Villa Ghirlanda: 
un’anteprima”; 142 - Fondazione Sant’Ambrogio per la cultura cristiana di Milano; 
progetto “Nasce un Museo. La Diocesi ambrosiana in un progetto multimediale”; 
143 - La Ginestra - Associazione di cultura psicoanalitica di Milano; convegno 
internazionale “Il segno delle origini - Arte rupestre tra estetica e concettualità”; 
144 - ACLI - Associazione cristiane lavoratori italiani (sede provinciale di Milano); 
rassegna lirica “Opera in Villa”; 147 - Associazione web education di Milano; 
ricerca “Lombardia, storia e cultura: metodologie e tecniche di diffusione sul web”; 
148 - Fondazione regionale Pietro Seveso di Milano; convegno internazionale 
“L’ambivalenza della flessibilità: libertà e precarietà nel lavoro post-industriale”; 
149 - Associazione galleria del premio Suzzara; 41° Premio Suzzara “Lavoro e 
lavoratori nell’arte 2001”; 150 - Comune di Vigevano; progetto “Lomellina 
insieme”; 151 - ITIM - Istituto per le tecnologie informatiche multimediali di 
Milano; progetto “Web cultura Regione Lombardia”; 152 - Associazione Formartis 
onlus di Robbio; progetto “Gestione di itinerari di Turismo culturale in Lomellina 
per scuole e docenti”.(contiene floppy - disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

458. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 153 alla n. 208 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 153 - Politecnico di Milano - 
Seconda facoltà di architettura di Milano Bovisa; seminario di studi architettonici e 
urbani “Le città e le campagne del Ticino”; 155 - Federlombarda agricoltori di 
Milano; convegno “Lombardia-Europa: cultura, tradizioni e storie agricole a 
confronto per una vera Europa federalista”; 157 - Associazione musicale jazzin’ 
school big band di Milano; progetto “La Big Band nella cultura musicale 
afroamericana”; 159 - Comune di Sesto San Giovanni; manifestazione “Sesto.com - 
Sesto città della comunicazione”; 160 - Accademia delle Belle Arti di Brera di 
Milano: progetto “Brera 2001”; 162 - Associazione Melictes onlus di Milano; 
rassegna di Opera, Musica sinfonica e Balletti “All’Opera”; 163 - Comune di 
Sarezzo; mostra antologica “Jacovitti 1939 - 1997”; 166 - Società pavese di 
ornitologia; mostra “Le ali della Foresta - volatili e altri animali della Foresta 
Amazzonica”; 168 - Transparency international Italia (sede di Milano); progetto 
“Teatro di Transparency International Italia”; 169 - MUBA - Museo dei bambini di 
Milano; mostra-gioco itinerante sul design”; 170 - Associazione culturale terra 
insubre di Varese; convegno “Identità, comunità, ambiente”; 171 - Circolo 
cooperativo delle donne Sibilla Aleramo di Milano; convegno sulla storia: ricerca e 
insegnamento; 172 - Galleria arteutopia di Milano; mostra “Il Tesoro Celeste - 
L’arte tibetana della medicina”; 173 - Associazione culturale Spazio Umano di 
Milano; progetto “Laboratorio Europa - Workshop Europe”; 174 - Comune di 
Viadana; mostra “Disegni lombardi del ‘500 e ‘600”; 175 - Associazione Viafarini di 
Milano; progetto “Museo senza centro”; 176 - Società per le belle arti ed 
esposizione permanente di Milano; lavori preparatori per la mostra “Biennale di 
Milano”; 178 - Pimpiripettepà - Associazione gli anni in tasca di Milano; 2^ 
edizione rassegna “AH-UM Jazz Festival”; 179 - Università commerciale “Luigi 
Bocconi” di Milano; ricerca “Qualità, economicità e condizione di sviluppo per le 
aziende di spettacolo dal vivo. Casi di eccellenza”; 180 - Fondazione delle Stelline 
di Milano; ciclo di mostre “Milano e ...”; 181 - Comune di Bergamo; manifestazione 
“Notte dei Musei - Musei di Notte”; 182 - Centro studi di terapia della Gestalt di 
Milano; convegno “Il sogno come veicolo di conoscenza: prima e dopo Freud”; 185 
- Comune di Castiglione delle Stiviere; convegno “Settimana di studi medioevali - 
laboratorio di storia monastica dell’Italia Settentrionale”; 186 - Accademia 
l’Ottocento di Vigevano; progetto “Memorabilia ‘800”; 189 - Comune di Orzinuovi; 
VI edizione concorso nazionale di composizione musicale “Franco Margola”; 190 - 
Cremonese collegium musicum di Soresina; convegno di studi sulla musica, i canti 
e i balli popolari nella cultura contadina lombarda - Rappresentazioni rievocative 
dal vivo”; 191 - Accademia musicale G. Marzili di Seveso; corso di formazione per 
docenti di propedeutica musicale metodo “Io cresco con la musica”; 193 - 
Arcipelago musica di Milano; seminari “Incontrare la musica del Novecento”; 194 - 
CBM Italia - Missioni cristiane per i ciechi nel mondo di Milano; mostra fotografica 
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“Le Cooperative dei non vedenti in Africa Occidentale”; 195 - OUTIS - Centro 
nazionale di drammaturgia contemporanea di Milano; 1° Festival di Teatro e 
Poesia “Le parole d’oggi”; 198 - Associazione arte e memoria del territorio di 
Milano; ricerca “Il paesaggio di Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro: censimento 
dei manufatti ed edifici idraulici del periodo Leonardesco in Lombardia”; 200 - 
Opera pia istituto d’arte e mestieri V. Roncalli di Vigevano; progetto “Restauro 
conservativo di opere in pietra e manufatti lapidei situati all’interno del Palazzo”; 
201 - Comune di Legnano; progetto “L’avventura delle città - Tre percorsi 
fotografici di Joel Meyerowitz, Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte”; 202 - 
Associazione didattica musicale di Milano; progetto di recupero della tradizione 
locale attraverso l’azione sinergica di scuola, musei e territorio”; 203 - Università 
degli studi di Pavia - Centro ricerca sulla tradizione manoscritta autori moderni e 
contemporanei; convegno “Emilio De Marchi un secolo dopo”; 206 - Comunità 
montana di Valle Sabbia di Nozza di Vestone; corso “Tradizione popolare della 
Valle Sabbia, Valle Trompia e Garda Bresciano”; 207 - AIRS - Associazione 
internazionale per le ricerche sui santuari di Milano; ricerca “Santuari cristiani di 
Lombardia - culture religiose e tradizioni popolari della Regione”; 208 - Comune di 
Voghera; rassegna “Il raccolto della memoria”.(contiene floppy - disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

459. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 209 alla n. 282 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 209 - Teatro delle Moire di 
Cusano Milanino; rassegna “DANAE - Percorsi, tracce, segnali dal nuovo teatro al 
femminile - Terza edizione”; 212 - Circolo culturale Baradello di Clusone; progetto 
“La fine dei tempi - il senso della morte e l’amore della vita alle soglie epocali”; 213 
- Università della terza età Leonardo da Vinci di Menaggio; mostra “Suono - parola 
- immagine”; 214 - Università cattolica del Sacro Cuore di Brescia; convegno “La 
musica sacra in area lombardo-padana nel periodo barocco: tendenze e 
orientamenti nelle cappelle musicali”; 216 - Centro di solidarietà San Martino di 
Milano; corso “Cultura e Territori in Lombardia”; 219 - Fondazione biblioteca 
archivio Luigi Micheletti di Brescia; ricerca “Imprenditorialità diffusa e processo di 
modernizzazione in Lombardia nell’ultimo cinquantennio del Novecento: i casi 
della Brianza e del Bresciano”; 224 - CIDI - Centro di iniziativa democratica degli 
insegnanti di Milano; progetto “La cultura lombarda: una risorsa per la scuola 
dell’autonomia”; 226 - Associazione NADI - Centro delle culture di Milano; 
rassegna “Milano world meeting”; 228 - Osservatorio permanente dei libri di testo 
di Livorno; primo forum nazione sull’editoria scolastica; 235 - Comunità montana 
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera di Barzio; progetto “Il ruolo dei 
Bergami nello sviluppo delle strutture agrozootecniche e dell’industria casearia 
nelle vallate orobiche e nella bassa Lombardia”; 238 - Comune di Samarate; ricerca 
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“Promozione del patrimonio storico e culturale locale”; 239 - Provincia di Mantova; 
progetto “Identità oltre i confini”; 241 - Università degli studi di Bergamo - 
Dipartimento di linguistica e letterature comparate; corso di perfezionamento 
“Mediazione culturale e gestione del turismo”; 242 - AMICI - Associazione milanese 
incontro cultura immagine; mostra “Federico Zardi nella storia del teatro italiano 
del Novecento”; 243 - Centro di studi per la storia dell’editoria e del giornalismo di 
Milano; convegno di studi “Il Giornalismo in Lombardia nel decennio di 
preparazione 1849 - 1859”; 246 - Comunità montana della Valcuvia di Cuveglio; 
sviluppo di percorsi per il turismo culturale nel territorio della Valcuvia con 
supporto GPS e sistemi in informazione Web; 247 - Comune di Varese; lavori 
preparatori per la mostra “Il ruolo del ritratto nell’arte lombarda (XVII-XVIII 
secolo”; 249 - Comune di Cavriana; ricerca “La Pieve di Santa Maria in Cavriana”; 
250 - Associazione mascherenere - Laboratorio di teatro di Milano; rassegna 
“Dentro e fuori dalle diversità”; 253 - Pro Loco di Vezza d’Oglio; raduno e convegno 
internazionale “La Dona del Zucc”; 254 - Associazione nessun dorma di Clusone; 
festival “Woodsong in Rovetta 2001”; 255 - Centro culturale San Fedele di Milano; 
ciclo di conferenze “I Sabati dello Spirito”; 257 - Ente autonomo manifestazioni 
fieristiche di Cremona; mostra “Angelo Rescalli, un divisionista poeta”; 262 - 
Comune di Pavia; mostra “Poesia e vita letteraria nel ducato di Milano in età 
spagnola (1535 - 1706)”; 264 - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; 
convegno “Percorsi storici dell’emigrazione in Lombardia: immigrazione, 
emigrazione, migrazione”; 266 - STEMEC - Società del teatro, della musica e del 
cinema di Brugherio; progetto “Bethleem 2001”; 267 - CRT - Centro di ricerca per il 
teatro di Milano; progetto “La festa del perdono”; 272 - Istituto di dialettologia e di 
etnografia valtellinese e valchiavennesca di Tirano; realizzazione del Vocabolario 
dei dialetti delle Valli dell’Adda e della Mera; 274 - Comitato Ubuntu di Milano; 
mostra “Arte Zulu e dell’Africa Sudorientale”; 275 - Associazione Panta Rei di 
Milano; ricerca “Dio nella letteratura europea del Novecento”; 276 - Associazione 
Famiglia comasca di Como; realizzazione del Vocabolario italiano-dialetto comasco 
e viceversa; 278 - Centro studi Leon Battista Alberti di Mantova; convegno “Il 
volgare come lingua di cultura dal Trecento al Cinquecento”; 279 - Comune di 
Sabbioneta; progetto “Da Matilde ai Visconti: rievocazioni storiche ed eventi per la 
promozione di itinerari storici e turistico-culturali della Lombardia”; 281 - Comune 
di Gemonio; mostra “Il ‘900 nell’arte a Varese - Il secondo dopoguerra”; 282 - 
Comune di Cassago Brianza; valorizzazione del sito archeologico di S. Agostino a 
Cassago Brianza per lo sviluppo del turismo culturale.(contiene floppy - disc e cd - 
rom). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

460. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 286 alla n. 349 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
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Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 286 - Consorzio Teglio turismo; 
progetto “Il grano saraceno: storia, coltura e tradizioni nell’Arco Alpino”; 289 - 
Centro culturale teatro Camuno di Breno; corso di pratica teatrale per giovani; 290 
- Movimento cristiano lavoratori (unione provinciale di Brescia); rassegna “Presepi 
- 28^ edizione”; 291 - Associazione culturale Indipendentemente di Desenzano del 
Garda; ricerca “Donna del Lago”; 295 - Associazione Focopi di Bergamo; progetto 
“Le Gallerie d’Arte contemporanea: contenitori e contenuto”; 296 - Comune di 
Crotta d’Adda; progetto “Feste a Palazzo: il Settecento - arte, musica e costume”; 
297 - Comune di Iseo; rassegna “Iseo Jazz 2001”; 298 - Comunità montana Val 
Cavallina di Casazza; progetto “Raccontare il territorio”; 299 - Cooperativa Teatro 
laboratorio a responsabilità limitata di Brescia; progetto “Scuola e Intercultura”; 
302 - Scuola superiore per l’imprenditività dei servizi culturali di Brescia; 
seminario “La condizione della durabilità dei materiali di storia e d’arte”; 304 - 
Comune di Cremona; manifestazione “Alla Corte di Re Torrone: rievocazione 
storica della festa in onore degli sposi Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza del 
25 ottobre 1441”; 307 - Comune di Bagolino; convegno internazionale sul canto e 
la canzone tradizionale “Valcaffaro: itinerari della tradizione”; 310 - Comune di 
Ome; ricerca “Studio storico e archeologico del territorio di Ome (BS)”; 311 - 
Assopadana - Libera associazione interprovinciale delle piccole imprese di Torbole 
Casaglia; progetto “Promozione culturale ed educativa del territorio della Bassa 
Bresciana”; 313 - CROME - Cronaca e memoria dello spettacolo di Milano; rassegna 
“Screening - immagini edite e inedite, personaggi e memorie del movimento”; 314 - 
Società umanitaria fondazione P.M. Loria di Milano; progetto “L’identità socio-
culturale dell’adolescente in Lombardia”; 325 - Comune di Como - Civico museo 
archeologico P. Giovio; mostra “Streghe, Diavoli e Sibille”; 326 - Provincia di 
Sondrio; mostra “I tesori degli emigranti”; 328 - Associazione Francesco Soldano di 
Brescia; realizzazione iniziativa “Settimane musicali bresciane”; 329 - Centro 
camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; mostra itinerante “La preistoria e le 
origini culturali della Lombardia”; 330 - Naturcoop di Somma Lombardo; progetto 
“Parad ... isole di Lombardia”; 331 - Associazione centro culturale diocesano 
sant’Onorio di Brescia; mostra “Michelangelo: grafia e biografia”; 338 - Comune di 
Sermide; progetto “Southern Context - The third invitational exibition of Chinese 
Artists”; 340 - Comunità montana Triangolo Lariano di Canzo; realizzazione del 
dizionario del Triangolo Lariano; 342 - Fondazione ambrosiana Paolo VI di 
Gazzada; convegni “Storia religiosa europea”; 344 - Istituto comprensivo Sciviero 
di Brugherio; convegno “La scuola dietro il banco”; 345 - Comunità montana Valle 
Imagna di S. Omobono Imagna; ricerca “Vittorio ed Agostino Manini: arte e 
comunicazione in Valle Imagna”; 346 - Comunità montana Parco Alto Garda 
bresciano; ricerca “Il canto tra gli olivi. Antologia di canti tradizionali nell’Alto 
Garda Bresciano”; 347 - Comune di Canzo; mostra “Salvatore Fiume - Miti, Ipotesi e 
Metafore”; 349 - Arfotur di Milano; convegno “La cultura nelle destinazioni 
turistiche nel nuovo millennio: itinerari e percorsi formativi”.(contiene floppy - 
disc e cd - rom). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 
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461. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 351 alla n. 414 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 351 - Associazione liberi 
studenti d’Italia (sede di Milano); progetto “SFE - Students for Europe”; 362 - 
Associazione Museo della Val Cavallina di Casazza; progetto “Museo Virtuale della 
Val Cavallina”; 363 - Piccola cooperativa sociale Mondo verde - Green world 
international di Bergamo; progetto “Bergamo: tra Storia e Cultura”; 364 - IN - 
ARCH - Istituto nazionale di architettura (sottosezione provinciale di Brescia); 
mostra “Paesaggio Metropolitano”; 371 - Gioventù musicale d’Italia di Milano; 
progetto “La formazione del pubblico”; 372 - Associazione Hans Urs Von Balthasar 
di Milano; convegni “Identità culturale e integrazione tra salvaguardia e dialogo”; 
374 - Provincia di Brescia; progetto “Zanardelli: un secolo di silenzio”; 376 - 
Università della Terza età (sede autonoma di Milano); corso di formazione per 
operatori delle organizzazioni non profit specializzati in Mediazione Interculturale; 
377 - Associazione per la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo; 
mostra “Arte e Fumetto”; 378 - Comune di Breno; mostra “F. Domenighini una vita 
per l’arte”; 379 - Comune di Giussano; ricerca “Glux Storia 2000”; 380 - Comune di 
Tavernole sul Mella; progetto “I luoghi della tradizione e del lavoro”; 382 - Comune 
di Pagazzano; progetto “Tour dei castelli della bassa bergamasca”; 383 - 
Cooperativa sociale Migrantes di Torre Boldone; seminario “Servizio sociale in 
Lombardia e mediazione culturale. Quali distinzioni, quale collaborazione”; 384 - 
Comune di Cernobbio; mostra “Dino Buzzati. Parole e colori”; 385 - Associazione 
Besement life di Brescia; progetto “Un’esperienza intermediale”; 389 - 
Associazione amici di Palazzo Te e dei musei mantovani di Mantova; mostra 
“Quando la scultura è donna ...”, personale dell’artista Giovanna Barozzi; 399 - 
Associazione I madrigalisti ambrosiani di Milano; progetto “Atelier di musica 
vocale barocca”; 400 - Associazione culturale San Pietro in Lamosa di Provaglio 
d’Iseo; progetto “Musealizzazione del territorio”; 401 - Associazione Sguardi 
altrove di Milano; festival “Sguardi Altrove” - 8^ edizione; 402 - Fondazione 
movimento di Corrente; convegno “Vittorio Sereni nella poesia del Novecento”; 
403 - Società cooperativa Gli atecnici di Busto Arsizio; realizzazione di seminari di 
educazione allo spettacolo; 404 - Comune di Gargnano; convegno “Riscoprire la 
musica di G.B. Grazioli”; 406 - Associazione Società dell’accademia di Voghera; 
rassegna “Suoni e tradizioni - Festival internazionale delle musiche etniche”; 407 - 
Comune di Maccagno; ricerca “La Zecca di Maccagno”; 409 - Comune di Pavia - 
Civica istituzione teatro G. Fraschini; rassegna “Identità oltre i confini”; 410 - 
Libera accademia di musica Antonio Vivaldi - Associazione musicale di Darfo 
Boario Terme; corsi di formazione “Vivere la musica da protagonisti”; 411 - 
Associazione Digital kids di Milano; convegno-seminario su multimedialità e 
attivazione sezione online di Digital Kids; 412 - Centro studi sulle nuove religioni - 
Piemonte (sede di Milano); ricerca “Il Revival celtico in Lombardia”; 413 - 
Associazione Atlantide di Milano; conferenze “I giovani e Internet”; 414 - Comune 
di Gorla Maggiore; seminari per sassofono, clarinetto, trombone e pianoforte, 
piano solo.(contiene floppy - disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

462. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze dalla n. 415 alla n. 440 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 415 - Istituto di storia 
contemporanea P.A. Perretta di Como; ricerca “Voci, volti, memorie dei deportati 
nella Germania nazista”; 417 - Fondazione Pietro Antonio Locatelli di Cremona; 
progetto “Edizione degli Opera omnia di Pietro Antonio Locatelli (Bergamo 1965 - 
Amsterdam 1764); 418 - Fondazione Ugo Spirito di Roma; convegno “Identità 
nazionale e politica dei blocchi. I partiti politici italiani nell’età del centrismo”; 420 
- Associazione culturale Linea d’arte di Roma; mostra “Hugo Pratt - Immagini senza 
tempo”; 421 - Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como; progetto 
“Science Centre Trasportabile per la diffusione della cultura scientifica”; 423 - 
Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione di Milano; congresso 
internazionale “Internet. Il giardino planetario. Il capitalismo intellettuale”; 424 - 
Istituto di Belle arti Tadini di Lovere; mostra “Acquosissima Lombardia”; 425 - 
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio formazione permanente; 
celebrazioni per il centenario della nascita di Salvatore Quasimodo; 427 - 
Associazione Amici del conservatorio di Darfo Boario Terme; corso di formazione 
professionale diplomati conservatorio di Darfo Boario Terme provenienti da 
qualsiasi provincia; 430 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto 
scienze della comunicazione e dello spettacolo; ricerca “Il visibile nella città: La 
rappresentazione spettacolare a Milano e nel Ducato milanese dell’età della 
signoria all’età teresiana. Il Settecento”; 431 - Università degli studi di Pavia - 
Biblioteca unificata di chimica; progetto “Arricchimento e ampliamento del 
patrimonio bibliografico della Biblioteca unificata di Chimica dell’Università di 
Pavia”; 432 - Politecnico di Milano - Terza facoltà di architettura di Bovisa; 
convegno tra scuole universitarie di design “Designing Designers”; 433 - Università 
degli studi di Pavia - Dipartimento scienza della letteratura e arte medioevale e 
moderna; corso “Teoria e prassi del laboratorio cine-teatrale: nuovi strumenti 
educativi per la didattica e la promozione culturale del territorio e della vita della 
comunità”; 434 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienze 
musicologiche e paleografico-filologiche; progetto “Il Contributo della cultura 
Lombarda dei sec. XIV-XV allo sviluppo della polifonia e alla teoria della 
notazione”; 435 - Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze politiche - 
Dipartimento storia società e istituzioni; ricerca “Le immagini delle nazioni 
europee ed extraeuropee in Lombardia: gli altri nell’arredo urbano di Milano e 
nelle principali città della Regione Lombardia”; 436 - ISU - Istituto per il diritto allo 
studio universitario dell’Università degli studi di Milano; corso di formazione per 
ideatore di itinerari turistico-culturali nella Regione Lombardia; 437 - Politecnico 
di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione; conferenza “ICHIMOI - 
International cultural heritage informatics meeting”; 438 - Politecnico di Milano - 
Facoltà di ingegneria di Lecco; convegno nazionale di Misure meccaniche e 
termiche; 439 - Politecnico di Milano - Dipartimento di conservazione e storia 



- 254 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

dell’architettura; incontro internazionale per la promozione di una cultura della 
conoscenza e della conservazione dei serramenti storici; seminario internazionale 
“Il Realismo in architettura e urbanistica tra Europa e America (1930 - 1960); 440 
- Politecnico di Milano - Commissione attività culturali e ricreative; convegno e 
mostra in onore di Fausto Melotti.(contiene floppy - disc e cd - rom). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

463. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 3 alla n. 46 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 3 - ALEKOS - Società 
cooperativa a.r.l. di Milano; progetto “Lodobus, progetto itinerante di educativa di 
strada”; 4 - Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura e pianificazione; 
convegno internazionale “Storia e rinnovamento del giardino botanico in Italia: 
Nuovi paesaggi”; 5 - Cremonese collegium musicum; progetto “Ona la luna - 
Convegno e rappresentazioni rievocative dal vivo”; 6 - Università degli studi di 
Pavia - Dipartimento di economia pubblica e territoriale; progetto “Le relazioni tra 
il continente latino - americano e la UE tra integrazione regionale, globalizzazione 
e politiche di cooperazione allo sviluppo”; 7 - Ente autonomo manifestazioni 
fieristiche di Cremona; rassegna “Arte Figurativa del Novecento lombardo”; 8 - 
Associazione Nadi - Centro delle culture di Milano; progetto “Milano World 
Meeting”; 9 - Fondazione biblioteca di Via Senato di Milano; mostra “Memorie 
d’Egitto: il riflesso di una civiltà millenaria in 100 reperti e 100 preziosi volumi”; 
10 - Comune di Cavriana - Allestimento Museo della Vitivinicoltura; 14 - Comune di 
Imbersago; premio di Pittura Morlotti-Imbersago; 15 - FAI - Fondo per l’ambiente 
italiano (sede di Milano); realizzazione della Giornata Fai di Primavera; 16 - 
Associazione Amici del museo Pagani di Castellanza; mostra “Il Museo Pagani: 
atelier di giovani artisti”; 17 - ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero 
di Milano; realizzazione del XXVII Festival Internazionale del Film Turistico; 22 - 
Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; convegno “L’arte rupestre 
delle Alpi”; 24 - Antiquae musicae italicae studiosi di Como; ricerca “Gli organi 
antichi della Provincia di Como”; 26 - Associazione Brescia mostre, grandi eventi; 
mostra “Impressionismo in Italia”; 28 - Centro internazionale d’arte e di cultura di 
Palazzo Te di Mantova; mostra “Il Museo dei Gonzaga. Le meraviglie delle 
collezioni di Mantova tra Mantegna, Rubens e Guido Reni”; 29 - Comune di Pieve di 
Coriano; progetto “Pieve di Coriano nella Storia. Uomini, fatti e paesaggi di una 
comunità sulle sponde del Po dalle origini ai giorni nostri”; 30 - Comune di 
Castiglione delle Stiviere; convegno “Settimana di studi medievali - laboratorio di 
storia monastica dell’Italia settentrionale”; 31 - Comune di Bollate; ricerca “Gli 
Arconati e la cultura storica e artistica in Lombardia dal secolo XVI al secolo XVIII”; 
32 - Comunità montana di Valle Sabbia; ricerca “Il recupero delle antiche rocche 
militari per farne, da strumenti di guerra, strumenti di dialogo per la cultura della 
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nuova Europa”; 33 - Comune di Bergamo; mostra “La collezione Rau. Da Beato 
Angelico a Renoir, a Morandi. Sei secoli di grande pittura europea”; 34 - Parrocchia 
di S. Erasmo di Castel Goffredo; mostra “Il Tesoro ritrovato - Reliquie e reliquiari 
della Prevostura di Sant’Erasmo in Castel Goffredo”; 36 - ECFA - European 
children’s film association di Bruxelles; Kid Screen 2002 - Seminario 
internazionale sul cinema per ragazzi e l’educazione all’immagine, dal titolo “Io 
sono ciò che mangio”; 37 - Associazione castelli e ville aperte di Lombardia di 
Milano; rassegna “Fertili abitazioni. Rappresentazioni teatrali sull’abitare e il 
coltivare la terra lombarda”; 38 - CESL - Centro studi lombardo di Milano; ricerca 
“L’area metropolitana milanese: un sistema di eccellenze”: 39 - Fondazione casa 
famiglia San Giuseppe di Vimercate; ricerca “CinemAnziani: il sogno continua…”; 
40 - Associazione O’ Artoteca di Milano; mostra “Circus Life - Every Night” - All 
around the world; 43 - Teatro del Buratto di Milano; rassegna “Scena Prima”; 44 - 
Fondazione Visconti di San Vito per la protezione del giovane di Somma Lombardo; 
progetto “Promozione e valorizzazione della collezione ornitologica storica della 
Fondazione Visconti di San Vito in Somma Lombardo (VA)”; 45 - Casa della cultura 
di Milano; progetto “Gli scenari del cambiamento e la memoria”; 46 - Centro studi 
sulle nuove religioni del Piemonte; ricerca “Recupero della memoria storica e 
identità territoriali: analisi di alcuni gruppi del revival celtico in Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

464. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 47 alla n. 79 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 47 - Assoexpo - Associazione 
promozione mostre di Milano; progetto “Comics 2000 - Eroi per ridere”; 48 - 
Università commerciale Luigi Bocconi di Milano; ricerca “Qualità, economicità e 
condizioni di sviluppo per le aziende di spettacolo dal vivo. Casi di eccellenza in 
Regione Lombardia e comparazione con casi significativi a livello nazionale e 
internazionale”; 49 - Associazione Azione donna di Milano; convegni “La cultura 
lombarda nel periodo dal 1700 al 1800”; 50 - Comune di Bagolino; progetto “Il 
dialetto di Bagolino. Studio e ricerca sulla lingua locale”; 51 - Fondazione famiglia 
Legler di Brembate di Sopra; ricerca “Banca dati sulle imprese bergamasche”; 52 - 
Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo - Istituto di studi e 
ricerche; progetto “L’ospedale di Bergamo fra sanità e sviluppo urbano del 
territorio”; 53 - Fondazione sant’Ambrogio per la cultura cristiana di Milano; 
ricerca “La diocesi ambrosiana in un progetto multimediale”; 55 - Associazione Il 
circolo di Milano; ciclo di incontri “Lombardia: laboratorio di cultura e di politica”; 
56 - Comune di Varese; mostra “Il ritratto in Lombardia. La ricerca del vero da 
Moroni a Ceruti (sec. XVI-XVIII); 58 - Associazione culturale No’Hma - servi di 
scena di Milano; progetto “Identità regionali e diversità etniche: incontro e 
relazione”; 59 - Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; realizzazione del portale 
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MUBAVA, il portale del gusto dell’ottocento milanese e lombardo; 61 - Comune di 
Saronno; mostra “Francesco De Rocchi. Pittore-poeta della terra lombarda”; 62 - 
Fondazione civiltà bresciana onlus di Brescia; ricerca “Atlante Demologico 
Lombardo”; 63 - Identità europea di Rimini; progetto “Dare un’identità all’Europa”; 
64 - Società umanitaria fondazione P.M. Loria di Milano; corsi “Le botteghe 
permanenti per bambini e ragazzi”; 65 - Fondazione museo nazionale della scienza 
e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano; convegno “Musei e servizi educativi 
in Lombardia”; 66 - ISIIN - Istituto storico dell’insorgenza e per l’identità nazionale 
di Milano; ricerca “Il secolo intransigente (1804 - 1904): il confronto fra 
cattolicesimo e modernità politica nella Lombardia del secolo XIX. Un protagonista: 
il conte Giacomo Mellerio”; 67 - Teatro Arsenale di Milano; rassegna “Luigi 
Pirandello in Lombardia”; 68 - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana 
di Milano; progetto “Opera domani”; 69 - Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe 
Verdi; progetto “Crescendo in musica 2002”; 70 - AFI - Associazione dei fonografici 
italiani di Milano; seminari “Preludium: crescere con la Musica”; 71 - Comune di 
Missaglia; mostra-convegno di aggiornamento dei lavori fatti e dei programmati 
nel Convento della Misericordia; 72 - Università degli studi di Milano - 
Dipartimento di storia della società e delle istituzioni; ricerca “Milano e la Rai. Dal 
1945 agli esordi delle tv commerciali”; 73 - Associazione culturale capodanno 
celtico di Milano; progetto “Samonios - Capodanno Celtico - 3^ edizione”; 75 - 
Comune di Brescia; mostra “Vincenzo Foppa. Un protagonista del Rinascimento”; 
76 - Ente raccolta vinciana di Milano; giornata di studi internazionale in occasione 
della mostra di Palazzo Reale “Il Genio e le Passioni, Leonardo e il Cenacolo. 
Precedenti, innovazioni, riflessi di un capolavoro”; 77 - Associazione Olinda onlus 
di Milano; laboratorio di teatro e scrittura “Manuale per fondare una città”; 78 - 
Associazione teatri storici onlus di Milano; progetto “Teatri storici della 
Lombardia”; 79 - Fondazione Lombardia film commission di Milano; progetto 
“Incremento della attrazione di investimenti e dei flussi turistici e valorizzazione 
del patrimonio architettonico, artistico e ambientale lombardo tramite lo sviluppo 
di produzioni di fiction televisiva in Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

465. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 80 alla n. 115 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 80 - Associazione Gens D’Ys - 
Accademia danze irlandese di Fagnano Olona; progetto “Tradizioni… a volte 
ritornano. Le musiche e le danze tradizionali lombarde e i loro legami europei”; 81 
- Univercomo - Associazione per la promozione degli insediamenti universitari in 
provincia di Como; convegno “La linea Cadorna. Dalla difesa dei confini alla difesa 
della montagna lombarda”; 83 - Comune di Cesano Maderno; mostre “Foto&Photo - 
Seconda edizione”; 84 - Teatro Litta SCRL - Teatro degli eguali di Milano; progetto 
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“Work in Progress - Primo spettatore”; 85 - ACRA - Associazione di cooperazione 
rurale in Africa e America latina onlus di Milano; progetto “Filmamondo: 
l’avventura continua”; 86 - Centro CAFS - Centro culturale artistico di Franciacorta 
e del Sebino di Cazzago S. Martino; ricerca “Per un Parco Letterario della 
Franciacorta e del Sebino”; 87 - Comunità montana Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e Riviera; ricerca “Il ruolo dei Bergami nello sviluppo delle strutture 
agrozootecniche dell’industria casearia nelle vallate orobiche e nella bassa 
Lombardia”; 88 - Federazione delle associazioni gardesane - cultura e ambiente di 
Padenghe sul Garda; corso di perfezionamento per operatori culturali nel territorio 
gardesano; 89 - Comune di Milano - settore musei e mostre civiche - raccolte 
storiche; ricerca “Laboratorio - Museo di storia contemporanea”; 91 - Associazione 
Tessera 2000 di Alserio; progetto “Rievocazione storica della Battaglia di Tassera 
del 1160 - 3^ edizione”; 92 - Fondation Pegase, association europeenne pour la 
culture di Milano; progetto “Un monumento da adottare - anno 2002”; 93 - 
Comitato di promozione e coordinamento iniziative teatro e handicap di Milano; 
progetto “Arte, Teatro e Handicap tra espressione, comunicazione, terapia”; 94 - 
Esagramma - Il mulino delle note di Milano; aggiornamento professionale e 
formazione di esperti in musicoterapia orchestrale per il disagio psichico e 
mentale; 95 - Laboratorio teatrale Le tracce di Treviglio; rassegna “La Linea 
Lombarda tra poesia, letteratura e teatro”; 96 - Associazione culturale teatro in-
folio di Meda; progetto “Il calamaio lombardo”; 97 - Associazione La libera 
compagnia padana di Novara; convegno “Culture, arti e popoli in Lombardia. Dare 
il nome al territorio”; 98 - Fondazione La Triennale di Milano; mostra “Christopher 
Dresser. Un designer alla corte della regina Vittoria”; 99 - ACEBI - Associazione 
culturale ecologica biologica di Gambolò; mostra-evento “Città e campagna in 
Lombardia. Due storie, una tradizione”; 101 - Associazione Verdeacqua di Milano; 
mostra “La pesca nella provincia di Milano: storia e attrezzi”; 102 - Associazione 
Scoglio di Quarto onlus di Milano; mostra itinerante “La via lattea”; 103 - Comune 
di Gallarate - civica galleria d’arte moderna; mostre “Carta, corpo, colore - 
Giuseppe Spagnulo. Opere su carta e sculture recenti - Agostino Bonalumi. Mostra 
antologica di opere su carta”; 104 - Comune di Vezza d’Oglio; convegno “I Quater 
Cantù”; 105 - Centro culturale di Milano; mostra “Tra scienza e storia, l’alba 
dell’uomo - Le origini e gli sviluppi di ciò che chiamiamo storia”; 106 - KANT - 
Piccola società cooperativa a responsabilità limitata di Malnate; rassegna “Il diritto 
alla felicità. Le feste di Natale e Capodanno”; 107 - Parrocchia della Beata Vergine 
del Rosario di Castiglione Olona; progetto per l’allestimento di una mostra inerente 
il complesso monumentale della collegiata di Castiglione Olona sec. XIV; 108 - 
Gruppo Ronchelli di Castello Cabiaglio; mostra “Le decorazioni a stucco in Castello 
Cabiaglio”; 110 - Ente fiere dei castelli di Belgioioso e Sartirana; progetto “Il 
piacere di leggere - tre mostre per il libro”; 111 - Comune di Cremona; mostra 
“Dinosauri”; 113 - Parrocchia di S. Colombano Abate di Suzzara; convegno europeo 
delle parrocchie di S. Colombano al memoriale per la riconciliazione, sul luogo 
della battaglia di Luzzara nel terzo centenario; 114 - Associazione Hans Urs von 
Balthasar; convegni “Identità culturale e integrazione tra salvaguardia e dialogo”; 
115 - Associazione Un amore chiamato Milano di Rozzano; rassegna “Milano sul 
palcoscenico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

466. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 117 alla n. 155 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 117 - CESES - Centro Europa per 
la scuola educazione e società di Milano; progetto “Terra & cultura di Lomb@rdia 
in Internet”; 119 - Provincia di Pavia; progetto “Terre del riso. Arte, storia, cultura 
e tradizioni della Lomellina e del Pavese”; 120 - IFC - Istituto per la formazione 
coreutica di Bergamo; realizzazione del 2° Festival Internazionale “danzarEuropa”; 
121 - Provincia di Lecco - Settore cultura; progetto “I percorsi del romanico nella 
Provincia di Lecco: memoria e immagine”; 123 - Comune di Pavia; mostra “Poesia e 
vita letteraria nel ducato di Milano in età spagnola (1535 - 1706)”; 124 - Teatro 
Invito di Valmadrera; rassegna “Il Gran Lombardo”; 126 - Arcipelago musica di 
Milano; progetto “La musica che si studia e che si ascolta”; 128 - Comune di 
Brignano Gera d’Adda; laboratorio di ricerca sul territorio; 129 - CDEC - 
Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano; lavori 
preparatori per la mostra “LA persecuzione degli ebrei in Italia 1938 - 1945”; 130 - 
Associazione Balletto di Milano di Novara; convegno-spettacolo “Giacomo Puccini, 
le vie de Bohème”; 131 - Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Comitato 
di Bergamo; ricerca, catalogazione e pubblicazione “Le medaglie del Lombardo-
Veneto (1815 - 1861)”; 132 - Fondazione Benedetto Ravasio di Torre Boldone; 
progetto “Centro archivio-video-documentazione. Ricerca raccolta materiale del 
teatro delle figure animate e pubblicazioni quaderni”; 133 - ALIDA - Associazione 
lombarda insegnanti danza abilitati di Curno; corso integrativo per l’insegnamento 
delle attività coreutiche nella scuola istituzionale di ogni ordine e grado; 134 - 
Associazione museo San Tomè degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - 
Antenna europea del romanico di Almenno San Bartolomeo; convegno regionale di 
studi “Romanico in Lombardia, dalla conoscenza al piano-progetto”; 135 - Dedalo 
scrl di Pavia; mostra “Le miniature di Don Piero Cinquini: miniatore del XX secolo”; 
136 - Associazione culturale terra insubre di Varese; convegno “Le radici e il 
viaggio: memorie e progetti per l’Insubria”; 137 - Associazione Mascherenere di 
Milano; rassegna “Tam ... tamburiando nei parchi”; 138 - Associazione culturale 
compagnia teatro Il quadro di Roma; seminario-spettacolo “Sottile rumore della 
prosa”; 139 - Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano; 
realizzazione della mostra periodica internazionale d’arte contemporanea 
Biennale di Milano; 140 - International center Piero Caldirola di Milano; convegno 
“Perché esiste qualcosa invece del nulla?”; 141 - Associazione e-venti di Bergamo; 
progetto “Musei di notte - La notte dei musei”; 142 - Centro di cultura di Lecco; 
convegno “I dialetti della Regione Lombardia, la loro storia e il loro futuro”; 143 - 
Comune di Ossuccio; sagra di S. Giovanni; 144 - Commissione nazionale per 
l’edizione delle Opere di Paolo Giovio di Como; edizione critica delle Opere di Paolo 
Giovio, voll. VII, X, e XI; 145 - Comune di Cernobbio; mostra “Eugenio Montale, 
parole e colori”; 146 - Associazione Le due città di Milano; corso “Romeo & Juliet 
2000”; 147 - Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; premio Chiara 2002 - 
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XIV edizione”; 148 - Comune di Luino; ricerca “Fenomeni e valori culturali dell’alto 
varesotto nel contesto lombardo”; 149 - Comune di Gemonio; mostra “Giovani 
artisti in Lombardia”; 150 - Fondazione Marzio Tremaglia di Bergamo; corso “La 
valorizzazione del patrimonio culturale bergamasco finalizzata al rafforzamento e 
al consolidamento dei rapporti tra gli emigrati all’estero e la Lombardia”; 152 - 
Comitato organizzatore del campionato mondiale 2003 Marching show bands di 
Monza; progetto “Le bande musicali nel terzo millennio. Tradizione e futuro”; 153 - 
Università degli studi di Milano-Bicocca; progetto “Bio scuola”; 154 - Comune di 
Como - Musei civici; convegno internazionale “Como, la Lombardia e l’Italia 
Settentrionale prima di Giotto e di Giovanni Balduccio”; 155 - Università cattolica 
del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in archeologia; ricerca “La 
Signora del sarcofago”, ricerche su una sepoltura di rango all’interno della 
necropoli nei cortili dell’Università Cattolica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

467. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 156 alla n. 199 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 156 - Università degli studi di 
Pavia - Centro ricerca sulla tradizione manoscritta autori moderni e 
contemporanei; convegno “Archivi letterari del Novecento”; 158 - LABOS - Società 
cooperativa Laboratorio sociale di Morbegno; ricerca “Il Palazzo del Podestà 
(1560) do Caspano “, ricerca storico - architettonica e supporto editoriale; 159 - 
Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera; ricerca “La conoscenza e 
la promozione del Vittoriale degli Italiani attraverso le tecnologie della 
multimedialità”; 160 - Associazione Ideando di Como; mostra “Fede, devozione e 
miracoli”; 161 - Centro di cultura scientifica Alessandro Volta di Como; 
realizzazione del Centro per la didattica interattiva delle scienze; 162 - Parrocchia 
San Bartolomeo apostolo di Alzano Lombardo; ricerca di filologia ecdotica sui 
manoscritti originali seicenteschi degli scritti del venerabile frate cappuccino 
bergamasco Tommaso Acerbis da Olera (1563 - 1631); 163 - Associazione Panta 
Rei di Milano; ciclo di incontri “La ricerca di Dio nella letteratura europea del 
Novecento”; 164 - Fondazione Vittorino Colombo di Milano; ricerca “La rete delle 
società. Catalogazione e messa in rete dei fondi librari Grandi, Gedda e Caloia”; 165 
- Società archeologica comense; convegno “Nuove scoperte di Como romana - 
Ridisegno della città e ruolo di Comum nel quadro dei rapporti commerciali con 
Milano e l’area renana”; 166 - Fondazione IARD di Milano; ricerca “I giovani 
lombardi e le nuove tecnologie”; 168 - CELIM - Centro laici italiani per le missioni 
di Milano; corso di educazione alla mondialità “Insieme è meglio”; 170 - Provincia 
di Sondrio; progetto “Il CAI nell’anno internazionale della montagna”; 171 - CIRIEC 
- Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese 
pubbliche e di pubblico interesse di Milano; ricerca “La cultura economica a Milano 
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nel secolo XX. Gli anni 1920 - 1945”; 172 - CRISOF - Consorzio per la ricerca, 
l’innovazione scientifica, l’organizzazione e la formazione di Milano; progetto 
“Ricerca e diffusione sull’identità storico-socio-culturale dell’imprenditore 
lombardo”; 173 - Comune di Gargnano; convegno “Riscoprire la musica di G. B. 
Grazioli”; 174 - Comune di Monza; mostra “Pompeo Mariani (Monza, 1857 - 
Bordighera, 1927)”; 175 - Associazione Festival di poesia Città di San Pellegrino 
terme e Bergamo di Torre Boldone; realizzazione del Festival di Giallo Italiano; 176 
- Comune di Milano - Biblioteca d’arte; realizzazione “Il CD Rom Milano, le chiese 
scomparse”; 177 - MOICA - Movimento italiano casalinghe di Brescia; convegno 
“Informare e comunicare: donne e medie”; 178 - Arte e civiltà - Fondazione 
culturale lombarda di Milano; mostra “Capolavori da meditazione: La Fornarina di 
Raffaello”; 179 - Associazione culturale canora di Milano; rassegna “I Promessi 
Sposi di Alessandro Manzoni. Lettura integrale”; 180 - Fondazione di cultura 
internazionale Armando Verdiglione di Milano; convegno internazionale di 
cifrematica “Cultura, regionalismo e internazionalismo”; 182 - Archivi riuniti delle 
donne di Milano; mostra “Un’africana d’Europa. Le radici antiche di Bertina Lopes: 
dipinti e sculture 1961 - 1999”; 184 - AICOS - Associazione per gli interventi di 
cooperazione allo sviluppo di Milano; seminari “Mutilazioni genitali femminili: la 
Lombardia si interroga”; 185 - Fondazione artistica Poldi Pezzoli di Milano; corso 
di aggiornamento multidisciplinare sulle metodologie di restauro; 186 - CLAC - 
Centro legno arredo Cantù; realizzazione del progetto “Archivio storico della 
Selettiva e concorso internazionale del mobile di Cantù”; 187 - COE - Centro 
orientamento educativo di Milano; ricerca “Storie di apprendimenti. Cinema, 
educazione e intercultura”; 188 - Associazione Amici della musica e dello 
spettacolo di Milano; convegno “Il movimento della Scapigliatura lombarda”; 189 - 
APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; mostra “Officina 
Veneziana. Maestri e botteghe nella Venezia del Settecento”; 191 - Centro europeo 
teatro in carcere di Milano; progetto “Il teatro e il suo doppio”; 194 - Associazione 
antica credenza di Sant’Ambrogio di Milano; ricerca “Da Milano al Rodano, 
duecento anni delle vie attraverso il Sempione, dal 1801 al 1805. Storia e attività”; 
196 - Associazione Accademia del folletto di Milano; ricerca etnomusicografica; 
199 - Comune di Nerviano; rassegna “Universo Musica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

468. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 200 alla n. 253 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 200 - HYSTRIO - Associazione 
per la diffusione della cultura teatrale di Milano; premio Hystrio alla vocazione; 
201 - Università degli studi di Milano - Dipartimento di economia politica e 
aziendale; ricerca “Un protagonista milanese della politica, dell’economia e della 
cultura nell’età del Risorgimento: Enrico Cernuschi”; 202 - Comune di Malonno; 
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rassegna “Alla ricerca delle nostre radici”; 203 - Centro culturale D’Annunzio di 
Gardone Riviera; realizzazione del Festival internazionale di poesia e narrativa 
breve “Trofeo Gabriele D’Annunzio”; 206 - Gruppo folcloristico città di Erba I Bej; 
progetto “Operazione amicizia Italia - Argentina. Il folclore lombardo dei Bej di 
Erba in tournée in Argentina”; 207 - Associazione Arci ragazzi di Milano; ricerca 
“Per un Museo dell’infanzia e dell’adolescenza”; 209 - Piccola cooperativa sociale 
Mondo Verde di Bergamo; progetto “Tèra de Bèrghem - Cultura, costumi e 
tradizioni della bergamasca”; 210 - Comune di Pizzighettone; progetto “La valle 
dell’Adda: Adda storica, Adda spettacolo (musica, teatro), Adda tradizioni e natura 
(Habitat padano), Adda enogastronomica”; 211 - Associazione Il pesce colorato di 
Milano; ricerca, documentazione e informazione sulle attività, progetti e iniziative 
culturali ed educative del settore infantile 3 - 12 anni; 212 - NOEMA - Associazione 
per la cultura e le relazioni estere di Bergamo; forum “Marulus Markus poeta del 
Rinascimento nell’Umanesimo di Lombardia 2002”; 213 - Comune di Dalmine; 
progetto “Bibliofestival”; 214 - Associazione La città nuova di Lecco; convegni 
“Uomini e Terra di Lombardia”; 215 - Parrocchia di San Martino vescovo di 
Calolziocorte; progetto “Epifania 2002”; 216 - Associazione Antico borgo Manzola 
di Cisliano; rassegna “StorItalia 2002 - Primo raduno nazionale di archeologia 
ricostruttiva - Dall’Antica Roma alla II Guerra Mondiale”; 217 - MM&T - Fondazione 
Musica musicisti & tecnologie di Milano; rassegna “Senza Parole 2002 - Il suono 
della montagna”; 218 - Provincia di Milano; progetto “Specchio d’Europa - Percorsi 
e identità storiche di Milano e Provincia”; 219 - Circolo UNO di Brescia; seminario 
“DINA 1.1 (digital_is_not_analog 1.1)”; 220 - ARCI Milano; seminario “Carovana 
antimafia in Lombardia”; 221 - Associazione musicale Humor allegro di Cesano 
Maderno; rassegna “Antiche dimore Delizia d’Esperidi, itinerari artistico musicali 
inediti del Barocco Lombardo”; 222 - Associazione culturale Cactus di Milano; 
convegno “L’Europa allo specchio”; 225 - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
di Milano; progetto “I documenti raccontano. Luoghi e personaggi ritrovati negli 
archivi lombardi”; 229 - Les Cultures - Laboratorio di cultura internazionale di 
Lecco; festival “Immaginamondo. Viaggi, luoghi, culture”; 232 - Comune di 
Sant’Omobono Imagna; ricerca “Costituzione degli archivi della tradizione e 
dell’identità. Angelo Giuseppe Roncalli in relazione alla terra e alla gente della Valle 
Imagna”; 233 - Associazione Auser di Milano; progetto “Università popolare: 
modello di servizi e di crescita culturale per le comunità locali per i cittadini over 
60”; 234 - MUEL - Museo elettronico di Varese; progetto “InterMEDIAart”; 235 - 
STEMEC - Società del teatro, della musica e del cinema di Brugherio; rassegna 
“Sotto il ciel di Lombardia”; 236 - Associazione non profit per il triangolo lariano di 
Canzo; rassegna teatrale “Il sapore del tempo”; 238 - Associazione per i musei 
lombardi di Milano; ricerca “Alfa - sicurezza nei musei lombardi”; 239 - Fondazione 
Palcogiovani di Brescia; progetto “Brescianità tra ieri e oggi”; 240 - Provincia di 
Brescia; progetto “Vetrina delle novità editoriali per bambini e ragazzi”; 241 - 
Gioventù musicale d’Italia di Milano; progetto “La formazione del pubblico”; 245 - 
Comune di Sabbio Chiese; mostra “La pittura dal Moretto al Ceruti in Valsabbia, 
secoli XVI-XVIII”; 249 - Comune di Pagazzano; progetto “Andar per nobili Corti”; 
250 - Comune di Rezzato; ricerca “Gesto creativo ed espressività infantile nei 
territori dell’arte”; 251 - Associazione culturale Indipendentemente di Desenzano 
del Garda; ricerca “Donna del Lago - La donna gardesana quale interprete nel 
tramandare usi, costumi e cultura popolare attraverso la tradizione orale e nella 
leggenda”; 252 - Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada; convegni “Storia 
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religiosa europea: la Romania”; 253 - AMICI - Associazione milanese incontro 
cultura immagine; convegni “Psicoanalisi e cultura: dialogo aperto. Arte, poesia, 
teatro, musica, filosofia a colloquio con la psicoanalisi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

469. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 258 alla n. 305 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 258 - ACOF - Associazione 
culturale Olga Fiorini di Busto Arsizio; progetto “Tradizioni eno - gastronomiche in 
Lombardia”; 259 - Associazione culturale Teatro di Gardone Valtrompia; percorso 
teatrale italo - bosniaco “Graffiti”; 260 - AIACE - Associazione italiana amici cinema 
d’essai di Milano; mostra “Techne ‘02 tra arte e tecnologia: viaggio nel mondo delle 
Videoinstallazioni interattive - Terza edizione”; 261 - Fondazione Mantova capitale 
europea dello spettacolo di Mantova; ricerca “Progetto Herla: archiviazione 
cartacea e informatica della documentazione gonzaghesca in materia spettacolare 
(1480 - 1630)”; 262 - Comitato organizzatore del festival internazionale della 
letteratura di Mantova; progetto “Festivaletteratura - sesta edizione”; 264 - PIAMS 
- Pontificio istituto ambrosiano di musica sacra di Milano; progetto “PIAMS”; 265 - 
Associazione Equinozi di Milano; seminari e concerti “Equinozi”; 266 - 
Associazione temporanea di scopo Quattro porte sul mondo di Bergamo; progetto 
“Quattro porte sul mondo”; 267 - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici 
italiani di Milano; progetto “Cantiere - laboratorio europeo di teatro urbano - 
sezione 2002”; 268 - Opera diocesana S. Narno per la preservazione della fede di 
Bergamo; mostra “Il Giudizio Universale. L’ultimo Moroni”; 269 - CERGES - Centro 
ricerche giuridiche ed economico - sociali di Milano; ricerca “Analisi delle 
dinamiche evolutive della domanda e dell’offerta culturale nella provincia di 
Milano”; 271 - Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “Ernst Ludwig 
Kirchner”; 273 - Fondazione ambrosiana attività pastorali di Milano; corsi “SALM 
(Scuola diocesana Animatori Liturgici e Musicali)”; 277 - Associazione culturale 
generazione europea di Milano; convegno “Rock targato Italia - Milano e la 
Lombardia”; 279 - Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti; convegno “La 
burocratizzazione del mondo - Originalità e caratteri profetici del pensiero di 
Bruno Rizzi”; 280 - OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di 
Milano; rassegna “Tramedautore - Festival della nuova drammaturgia italiana - II^ 
edizione”; 281 - Comune di Revere; pubblicazione atti del convegno sulla figura del 
beato Matteo Carreri; 282 - LAI-MOMO di Sasso Marconi; progetto “Fumetto 
africano”; 287 - CIDIP - Centro iniziative didattiche e pedagogiche di Milano; corso 
“Formazione degli operatori culturali svolgenti la propria attività a contatto con 
bambini e preadolescenti”; 293 - Comune di Vigevano; rassegna “Recitare che 
passione”; 295 - Associazione culturale amici di Castellaro di Monzambano; ricerca 
“Scavi archeologici di insediamenti romani in Comune di Monzambano - Cavriana”; 



- 263 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

297 - Fondazione delle Stelline di Milano; mostra “Milano e ... 1900: arte e cultura 
tra Milano e il mondo”; 298 - Transparency international Italia di Milano; rassegna 
“Teatro di Transparency International Italia - Fase 2”; 299 - Università degli studi 
di Bergamo; corso di perfezionamento “Mediazione culturale e gestione del 
turismo - 4^ edizione”; 300 - ARMES - Associazione arte media scienza di Milano; 
seminario “Intervento di valorizzazione di collezioni o musei d’impresa 
appartenenti all’area agroalimentare della Regione Lombardia”; 301 - Comune di 
Maccagno; mostra “La Zecca di Maccagno”; 302 - Associazione culturale Arte da 
mangiare di Milano; progetto “Arte da mangiare. Mangiare arte a New York: Acqua 
come Alimento ed Elemento Ambientale - 2^ edizione”; 303 - SIDM - Società 
italiana di musicologia di Roma; ricerca “Opera musicale di Luca Marenzio”; 304 - 
Associazione digital kids di Milano; convegno-seminario su multimedialità e 
attivazione sezione on line di Digital Kids; 305 - Comunità montana Lario Intelvese 
di San Fedele d’Intelvi; progetto “I dialetti delle Valli e dei Laghi Comacini: 
Microtoponimi, vita sociale, strumenti e tecniche dei Maestri di Muro”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

470. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
istanze dalla n. 306 alla n. 351 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 306 - Comune di Sabbioneta; 
realizzazione del “Festival di Sabbioneta - Città ideale delle arti e delle culture - 
Seconda edizione”; 307 - Comune di Ostiglia; ricerca “Hostiglia”; 308 - Comune di 
Breno; mostra “Francesco Domenighini una vita per l’arte”; 309 - Fondazione 
Movimento di Corrente di Milano; convegno “La formazione delle élite politiche dal 
‘45 a oggi”; 310 - Teatridithalia - Elfo Portaromana associati di Milano; rassegna 
“L’eredità di Fassbinder”; 311 - Comune di Castiglione Olona; mostra “Il pittare del 
gentiluomo, Giuseppe Maggi (1875 - 1946)”; 312 - Associazione Giuseppe Acerbi di 
Castel Goffredo; premio letterario “Giuseppe Acerbi - Narrativa per conoscere e 
avvicinare i popoli”; 313 - ARIFS - Associazione per ricerca e insegnamento di 
filosofia e storia di Brescia; convegno “Identità e conflitti nel mondo 
contemporaneo”; 314 - Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; seconda edizione del 
Premio Nazionale della poesia italiana in lingua dialettale; 315 - Comune di Seriate; 
mostra “Angiolo Alebardi (Seriate 1883, Bergamo 1969)”; 316 - Associazione 
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Consulta regionale lombarda - Comitato 
provinciale di Milano; convegno “Comunità istriana, fiumana e dalmata esule in 
Lombardia: le nostre perdute Istria e Fiume alle soglie del nuovo secolo”; 317 - 
Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese valchiavennesca di Grosio; 
vocabolario dei dialetti delle Valli dell’Adda e della Mera - seconda fase; 320 - 
Associazione musicale per la valorizzazione della figura e delle opere del musicista 
Daniele Maffeis di Gazzaniga; ricerca, revisione e pubblicazione dell’Opera Omnia 
del musicista Daniele Maffeis; 321 - Club delle Tre età di Mantova; convegno 
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dialettale; 324 - Fondazione Humaniter di Milano; corsi “I corsi Humaniter”; 332 - 
Il Teatro prova di Bergamo; convegno teatro handicap “Residui illimitati”; 333 - 
Comune di Orzinuovi; progetto “Il Bianco è il Nero”; 334 - Comune di Castel 
Goffredo; rassegna di poesia “2° Concorso Nazionale IL RIVELLINO”; 335 - Contro 
culturale Fabio Locatelli di Bergamo; attività del centro culturale; 337 - Istituto 
mantovano di storia contemporanea; convegno sulla congiura di Belfiore (1850-
52) in occasione del 150° anniversario del Martirio di Belfiore; 338 - Fondazione 
ENAIP LOMBARDIA di Botticino; progetto “Programma Durabilità - lo stato della 
ricerca”; 339 - Comune di Fara Olivana con Sola; mostra “Dal fascismo alla 
Repubblica”; 340 - Politecnico di Milano - Terza facoltà di Architettura; convegno 
tra scuole universitarie di design “Designing Designers”; 341 - ANISA - Per 
l’educazione all’arte di Milano; progetto “Piazze di Lombardia - Luoghi della 
memoria per il futuro”; 342 - Comunità montana Valle Seriana di Albino; mostra 
“La storia ambientale quaternaria della media e bassa Val Seriana attraverso lo 
studio dei depositi di Leffe e Ranica”; 343 - Associazione per le ricerche e le 
divulgazioni etnografiche e storiche di Ardesio; progetto “Fonti notarili di 
Ardesio”; 351 - The caring foundation: cultura, ambiente, risorse, etica di Milano; 
mostra “I luoghi dello Spirito”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

471. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
istanze dalla n. 2 alla n. 45 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 2 - Ente autonomo 
manifestazioni fieristiche di Cremona; mostra “Arte Figurativa Lombardia: tra 
Ottocento e Novecento”; 4 - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; 
progetto “I documenti raccontano. Luoghi e personaggi ritrovati negli archivi 
lombardi”; 6 - Associazione La libera compagnia padana di Novara; convegno 
“Culture, arti e popoli in Lombardia. L’architettura tradizionale”; 9 - Associazione 
culturale indipendentemente di Desenzano del Garda; ricerca “Donna del Lago - La 
donna gardesana quale interprete nel tramandare usi, costumi e cultura popolare 
attraverso la tradizione orale e nella leggenda”; 11 - Associazione Liberitutti di 
Milano; rassegna “Teatro Altrove”; 13 - Circolo filologico milanese; ricerca 
“Letteratura dialettale milanese - Itinerario antologico-critico dalle origini ai nostri 
giorni”; 14 - CIRIEC - Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia 
delle imprese pubbliche e di pubblico interesse di Milano; ricerca “La cultura 
economica a Milano nel secolo ventesimo. Gli anni 1920 - 1945”; 16 - Associazione 
culturale Arte da mangiare di Milano; progetto “Arte da mangiare, mangiare Arte. 
Sur ... gelati ... gelati ... con ... gelati - La conservazione - 8^ edizione”; 17 - 
Associazione culturale Montfort di Chiari; mostra “Viaggiatori senza tempo”; 18 - 
Comune di Sirmione; mostra “Callas sempre Callas”; 19 - Assoexpo - Associazione 
promozione mostre di Milano; progetto “Comics 2000 - Due come noi - Coppie 
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celebri del fumetto”; 20 - Associazione guide turistiche Città di Bergamo; progetto 
“L’albero della Vita nella Basilica di Santa Maria Maggiore”; 21 - Parrocchia S. 
Maria Avvocata di Zerbolò; ricerca “Il dialetto di Parasacco”; 22 - ISIIN - Istituto 
storico dell’insorgenza e per l’identità nazionale di Milano; ricerca “Un cattolico fra 
due Imperi: la figura del conte Giacomo Mellerio (1777 - 1847); 23 - Associazione 
culturale serenisimo tribunale de l’Inquisithion di Venezia; progetto “Iniziative a 
favore della crescita qualitativa delle Rievocazioni Storiche della Lombardia”; 24 - 
Identità europea di Lecco; progetto “Alle radici storiche della Lombardia: il 
millennio Medievale”; 25 - Associazione musicale per la valorizzazione della figura 
e delle opere del musicista Daniele Maffeis di Gazzaniga; ricerca “Riscoperta e 
valorizzazione del compositore bergamasco Daniele Maffeis (1901 - 1966) 
mediante la revisione, la stampa e la divulgazione delle musiche lasciate inedite”; 
28 - Associazione culturale capodanno celtico di Milano; progetto “Samonios - 
Capodanno Celtico. 4° Festival di Musica Popolare”; 30 - Fondazione orchestra 
sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; progetto “Crescendo in musica 
2003”; 31 - Associazione Olinda di Milano; laboratorio di teatro e scrittura 
“Manuale per fondare una città”; 32 - Comitato promotore per le celebrazioni del 
primo centenario del volo di Milano; mostra “D’Annunzio e i Futuristi”; 33 - 
Fondazione Ars omnium di Milano; mostra “Le donne dei faraoni - Il mondo 
femminile nell’antico Egitto”; 34 - Associazione Ad acta di Milano; progetto “Arte 
Contemporanea - Generazione anni ‘50”; 35 - Associazione teatrale Duende di 
Milano; convegno “La casa di Arlecchino”; 37 - Associazione EOS - Istituto di studi 
storici, artistici, archeologici e scientifici di Milano; mostra “Oro, Argento e Mirra - 
Lusso e bellezza nell’antica Roma”; 39 - Istituto nazionale per la storia del 
movimento di Liberazione in Italia di Milano; mostra “Il volto religioso della 
guerra. Santini e immaginette per soldati”; 40 - Centro promozione Brianza di 
Cabiate; progetto “Giuseppe Terragni designer - Ieri & Oggi Lombardia, lo stile 
italiano nel mondo”; 41 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di 
specializzazione in archeologia; ricerca “La Signora del sarcofago”; 42 - Comune di 
Saronno; mostra “Chiarismo”; 43 - Fondazione fratelli di San Francesco d’Assisi di 
Milano; mostra di antiche Icone russe al convento di Sant’Angelo; 44 - Comune di 
Bergamo; mostra “Fra’ Galgario e il ritratto in Europa nel settecento”; 45 - 
Associazione festival di poesia città di San Pellegrino Terme e Bergamo; 
organizzazione del 2° Festival del Giallo Italiano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

472. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
istanze dalla n. 51 alla n. 90 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 51 - Università degli studi di 
Milano - Dipartimento di matematica; mostra “Matematica a Milano”; 52 - 
Università degli studi di Milano - Dipartimento di scienze dell’antichità; ricerche 
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nella Cisalpina romana; 53 - AFPM - La Piave - Associazione federale padani nel 
mondo di Milano; rassegne musicali “Pro-Argentina”; 54 - Associazione Pimedit di 
Milano; progetto “Sentieri cinesi - vie di conoscenza e di incontro tra Italia e Cina”; 
55 - Teatro aperto piccola società cooperativa di Milano; convegno “Walkie-Talkie - 
Aperture teatrali”; 56 - Centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese; mostra e 
convegno su San Vittore, martire patrono di Varese; 57 - Accademia dei Licini di 
Erba; progetto “Accademia dei Licini 1993 - 2003: una storia che continua”; 59 - 
Provincia di Milano; mostra “Austriaci e Francesi a Milano - il laboratorio della 
modernità 1706 - 1848”; 60 - Galleria Arteutopia di Milano; mostra “Antartide. Il 
continente di ghiaccio”; 62 - Associazione università delle genti e delle tradizioni di 
Torino; convegno “Tra Lamms e Samain - Festa d’autunno”; 63 - Associazione 
Antico borgo Manzola di Cisliano; rassegna “StorItalia 2003 - Raduno nazionale di 
re-enactment dall’antichità alla II Guerra Mondiale”; 64 - Fondazione Antonio 
Mazzotta di Milano; mostra “Der Blaue Reiter. Il cavaliere azzurro 1908 - 1914”; 65 
- Associazione teatri storici di Milano; ricerca “I Teatri Storici della Lombardia”; 66 
- Compagnia stabile Teatro Filodrammatici di Milano; progetto “Lombardia 
Festival”; 67 - Centro culturale di Milano; mostra “La realtà: un indirizzo infallibile 
- Fotografie della Milano di Giovanni Testori”; 68 - Associazione per una economia 
di comunione di Milano; progetto “Tradizione in dialogo - Convegno Contemplare 
Cristo con gli occhi di Maria”; 70 - Associazione Isole nella corrente di Milano; 
rassegna “Il Grande Fiume”; 71 - Associazione Alia musica di Voghera; progetto 
“Alessandro Rolla (1757 - 1841): un pavese in Europa”; 73 - Comune di Vigevano; 
mostra “Il Tesoretto a Vigevano - Monete auree dal XIII al XVI secolo”; 74 - Istituto 
varesino per la storia dell’Italia contemporanea e del movimento di liberazione di 
Varese; progetto “Cinque secoli di carta - saperi artigiani, prodotto d’arte e 
tecnologia dell’industria della carta a Varese e in provincia”; 76 - Associazione 
culturale compagnia Teatro Il Quadro di Roma; seminari-spettacolo “Massimo 
Bontempelli - Il realismo magico”; 77 - Associazione Europa, storia e 
comunicazione di Milano; ricerca “La Lombardia in Europa vista dalle carte 
consolari (1861 - 1922)”; 79 - Comune di Abbiategrasso; mostra di pittura “Doveva 
accadere: il luogo, il crocefisso, il campo”; 81 - Associazione Fuoriscena di Milano; 
rassegna “Teatro Lombardo”; 82 - Presenza società cooperativa di Buccinasco; 
mostra “Camilian Demetrescu - Il tragitto di un artista - Dall’astrattismo all’arte 
sacra”; 84 - Comune di Corbetta; rassegna “441^ Fiera del perdono” per lo sviluppo 
ecosostenibile del territorio e per la promozione dei sistemi di gestione ambientale 
secondo il Regolamento Comunitario EMAS II°; 85 - Provincia di Lodi; convegno 
“Insieme verso la Costituzione Europea”; 85 bis - Alekos di Milano; progetto “Il 
VideoBus in Europa”; 86 - CDEC - Fondazione centro di documentazione ebraica 
contemporanea di Milano; lavori preparatori della mostra “La persecuzione degli 
ebrei in Italia (1938 - 1945)”; 87 - Associazione Med di Milano; progetto “Circuito 
Danza Lombardo”; 88 - Comune di Monza; rassegna “Jazz e dintorni”; 88 bis - 
Banda cittadina di Castel Goffredo; progetto “Gemellaggio internazionale europeo”; 
90 - Comune di Maccagno; progetto “La Zecha di Maccagno Corte Regale. Storie di 
zecchieri e falsari nella Maccagno dei Mandelli e dei Borromeo (secc. XVII-XVIII)”; 
90 bis - Laboratorio Dagad di Milano; workshop Internazionale di progettazione 
architettonica e urbana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 



- 267 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

473. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
istanze dalla n. 91 alla n. 125 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 91 - Promozione Franciacorta di 
Rodengo Saiano; progetto “Celebrazioni Marenziane”; 91 bis - Fondazione 
ambrosiana Paolo VI; convegni “Storia religiosa europea: l’Ucraina”; 92 - 
Associazione Grupporiani di Milano; ricerca “Al di là dei fili”; 94 - Cooperativa AKT 
- Art Kino service di Urbino; progetto “Il teatro nelle scuole”; 96 - Fondazione delle 
Stelline di Milano; ciclo espositivo “Milano e ...”; 97 - Amici della musica Severino 
Gazzelloni di Milano; rassegna “Flauto d’oro”; 98 - Comitato organizzatore del 
campionato mondiale 2003 Marching show bands di Monza; campionato mondiale 
delle bande da parata e spettacolo; 100 - Associazione nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia - Consulta regionale lombarda - Comitato provinciale di Milano; progetto 
“Osimo: Perché? - Rassegna della stampa giuliana”; 101 - Associazione culturale 
teatro e regia di Milano; rassegna “Lisistrata”; 102 - Associazione Ar-Te di Milano; 
ricerca “Musei ecclesiastici in rete”; 103 - Associazione Teatrocinque di Milano; 
progetto di attuazione sistematica del teatro nella scuola “Il Boccascena”; 105 - 
Associazione culturale Itinerari di Sesto Calende; progetto “Sentiero Europeo E1”; 
106 - Casa della cultura di Milano; progetto di formazione “La Lombardia che 
cambia, la cultura che si rinnova”; 107 - Teatridithalia - Elfo portaromana associati 
di Milano; progetto “Elfo - un sogno lungo 30 anni - da una compagnia a un teatro 
stabile”; rassegna “Scena Prima”; 108 - Opera d’arte di Milano; progetto “Giovanni 
Testori e la parola come”; 109 - ISAL - Istituto per la storia dell’arte lombarda di 
Cesano Maderno; redazione e pubblicazione atti Convegno “Lombardia e Ungheria 
nell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. Rapporti culturali e artistici dall’Età di 
Sigismondo all’invasione turca (1387 - 1526)”; 110 - Compagnia teatrale Città di 
Como; spettacoli “Comoestate 2003”; 112 - Comune di Bellano; mostra su 
Tommaso Grossi; 116 - Confraternita del leone - Compagnia d’arme di Rodengo 
Saiano; manifestazione “Celtic Days: i dé de i Selti”; 117 - Provincia di Varese; 
progetto “Lombardia cultura e tradizione: viaggio attraverso canzoni, filastrocche, 
brani e teatro”; 118 - Comunità montana della Valcuvia; mostra “La Torbiera tra 
archeologia e natura: percorso sull’archeologia e sugli aspetti naturalistici delle 
zone umide del Varesotto”; 119 - Comunità montana di Valle Sabbia; mostra 
“Antonio Stagnoli: l’anima e il segno”; 120 - Fondazione Romano Romanini di 
Brescia; rassegna “Lombardia da scoprire”; 121 - Associazione Ambrosius - Centro 
studi musica e arte di Varese; progetto di analisi, rivalutazione e divulgazione della 
cultura musicale lombarda; 122 - Co.Librì di Brescia; mostra “Tra mare e cielo”; 
123 - Cultura imprenditiva di Brescia; seminario “I processi e le condizioni della 
durabilità del patrimonio storico del Museo Italia: lo stato della ricerca”; 124 - 
Università degli studi di Pavia - Centro interdipartimentale di ricerca e 
documentazione sulla storia del ‘900; realizzazione del Convegno nazionale: 
Europeismo e federalismo in Lombardia. Dal Risorgimento all’Unione Europea; 
125 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di linguistica; realizzazione del 
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Convegno Internazionale di linguistica cognitiva.127 - Progetto “Il sostegno del 
settore privato alla cultura”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

474. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
istanze dalla n. 128 alla n. 168 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 128 - Associazione culturale Gli 
ostaggi di Crema; progetto “Rievocazioni storiche medioevali”; 129 - Centro di 
cultura scientifica Alessandro Volta di Como; progetto “Science Centre 
trasportabile per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica lombarda”; 
130 - Associazione culturale Teste di legno per il mondo di Cantù; progetto “Alla 
bottega di Truciolo - festival di burattini in Brianza”; 131 - Comune di Caravaggio; 
progetto “Caravaggio’s Day - Terza edizione - Il ritorno di Michelangelo Merisi a 
Caravaggio”; 132 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; 
mostra “Parmigianino e il Manierismo europeo. La pratica dell’alchimia”; mostra 
“Picasso, Mirò, Dalì tra Modernismo e Avanguardia nella pittura catalana”; mostra 
“L’emozione della forma. Francesco Messina nella Collezione Gradellini e altre 
opere”; 133 - Università degli studi dell’Insubria; ciclo di conferenze nell’ambito 
del Corso di laurea in Scienze dei beni e delle attività culturali; 134 - Associazione 
culturale Arte & arte di Como; realizzazione della XIII Mostra internazionale di arte 
tessile contemporanea “Miniartextil Como 2003”; 135 - Comune di Gandino; 
progetto culturale sulla figura e la produzione di Ponziano Loverini nella 
ricorrenza del 75° anniversario della morte (1929 - 2004); 136 - Centro culturale 
Teatro Camuno di Breno; Festival nazionale di Cabaret e della canzone comica 
d’Autore “Dallo Sciamano allo showman”; 137 - Associazione culturale Art to heart 
di Brescia; progetto di art - folies “Bus Brut”; 140 - Fondazione famiglia Legler di 
Brembate di Sopra; ricerca “Storia della classe dirigente della Lombardia orientale 
fra il periodo austriaco e gli anni settanta del Novecento”; 142 - Associazione Takla 
improvising group di Milano; progetto “Pulsi 2 - improvvisazioni, invenzioni, 
composizioni tra danza musica e teatro”; 144 - Comunità montana Valtellina di 
Morbegno; censimento dei beni culturali presenti nella Comunità montana 
Valtellina di Morbegno; 146 - Hystrio - Associazione per la diffusione della cultura 
teatrale di Milano; premio Hystrio 2003”; 149 - Centro studi sulle nuove religioni - 
Piemonte; ricerca “Recupero della memoria storica e identità territoriali: analisi di 
alcuni gruppi del revival celtico in Lombardia”; 150 - Associazione antica credenza 
di Sant’Ambrogio di Milano; ricerca “Da Milano al Rodano, duecento anni delle vie 
del Sempione, 1801 - 2001. Il tunnel ferroviario 1901 - 1905, storia e attualità”; 
151 - Provincia di Brescia; Festival di letteratura poliziesca “A qualcuno piace ... 
giallo. Terza edizione”; 153 - Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; 
ricerca “Arte rupestre preistorica della Valcamonica: studio dei collegamenti tra 
arte rupestre, territorio e morfologia”; 154 - Fondazione Civiltà bresciana; ricerca 
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“Atlante Demologico Lombardo”; 155 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano - Sede di 
Milano; XI Edizione Giornata FAI di primavera; 156 - Comune di Como - Musei 
civici; convegno “Archeometria e Archeobiologia”; 157 - ONES di Bagolino; 
convegno internazionale di musica popolare “Valcaffaro: itinerari della tradizione”; 
162 - Fondazione pianura bresciana territorio e tradizione; progetto “Percorsi 
Bresciani”; 163 - Comune di Carbonate; conferenze “Futuro antico: tradizione e 
modernità dell’Insubria del XXI secolo”; 166 - Pro loco Porlezza; mostra mercato di 
gastronomia, arte, cultura, spettacolo; 168 - Associazione Postumia di Gazoldo 
degli Ippoliti; convegno “Sapere scientifico e questione sociale oggi - Convegno di 
studi in memoria di Pietro Albertoni (1848 - 1933)”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

475. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
istanze dalla n. 173 alla n. 225 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 173 - Comune di Sant’Omobono 
Imagna; ricerca “Costituzione degli archivi della tradizione e dell’identità”; 176 - 
Comune di Gardone Riviera; Estate musicale 2003 “Gardone Dannunziana”; 177 - 
Associazione Hans Urs Von Balthasar di Milano; convegno “Identità culturale tra 
salvaguardia e dialogo”; 179 - Provincia di Pavia; rassegna “Le terre del riso” 
edizione 2003; 180 - Teatro Litta - Teatro degli Eguali di Milano; progetto “Work in 
progress”; 181 - Veneranda biblioteca ambrosiana di Milano; ricerca “Il corpus 
delle opere di Federico Borromeo dell’Ambrosiana”; 182 - Accademia delle arti e 
dei commerci S. Giuliana di Como; progetto “Per Bacco. Concorso per giovani 
artisti”: 184 - CLAC - Centro legno arredo di Cantù; mostra “Bruno Munari: l’arte 
del progetto”; 185 - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; 
rassegna “... quell’estate del ‘43 ... - 1943 - 2003: un progetto per commemorare la 
tragedia dei bombardamenti su Milano e la Lombardia a 60 anni di distanza”; 186 - 
CROME - Cronaca e memoria dello spettacolo di Milano; convegno “Spettacolo & 
Turismo - Interazione tra le professioni dello spettacolo e del marketing turistico”; 
188 - Consorzio Art’inscena di Milano; rassegna “Segnali 2003 - XIV edizione”; 189 
- Associazione no profit Leonardo di Mortara; mostra “Leonardo: il mistero e le 
acque. Il genio in una terra lombarda”; 190 - Associazione per il premio Librex - 
Montale di Milano; premio “Librex - Montale XV edizione”; 191 - Comune di 
Mantova - Settore attività culturali, promozione turistica e musei; seminario 
“Mantova: dall’Italia all’Europa”; 192 - Ente raccolta vinciana di Milano; mostra 
fotografica di disegni vinciani e località lombarde; 193 - Associazione Amici delle 
mura di Bergamo; percorso equestre per la Valle Brembana; 194 - Teatro invito di 
Valmadrera; rassegna “Il Gran Lombardo - parte seconda”; 195 - Associazione 
Festival internazionale del cinema - Bergamo film festival; Festival internazionale 
del cinema - Premio le mura d’oro - Città di Bergamo; 196 - Fabbrica Arte di 
Gavirate; progetto “Colori e parole di Lombardia - arti e autori lombardi di ieri e di 
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oggi”; 197 - Comune di Pontida; Rievocazione storica del Giuramento di Pontida; 
198 - Associazione culturale Terra insubre di Varese; 1° Festival dell’Insubria del 
Ticino; 200 - Antiquae musicae italicae studiosi di Como; convegno “Barocco 
Padano: la musica sacra in area lombardo - alpina nei secoli XVII-XVIII: tendenze e 
orientamenti nelle cappelle musicali”; 201 - Istituto di storia contemporanea P.A. 
Perretta di Como; ricerca “Voci, volti, memorie dei deportati nella Germania 
nazista”; 202 - Provincia di Mantova; mostra “Omaggio a Nuvolari. Il mito della 
velocità. L’arte del movimento dal futurismo alla video arte”; 203 - Associazione 
culturale Excalibur di Pavia; mostra storica internazionale “Medioevo in mostra”; 
204 - Università degli studi di Pavia - Centro ricerca sulla tradizione manoscritta 
autori moderni e contemporanei; progetto “Cultura e società negli autori lombardi 
fra Otto e Novecento”; 205 - Università degli studi di Pavia; convegno 
internazionale “Scienza e Tecnologia: musei del futuro e futuro dei musei. 
Riflessioni in margine al Museo della tecnica elettrica di Pavia”; 206 - Associazione 
culturale Croma 2000 di Pavia; ricerca “Echi”; 211 - Associazione culturale Città 
Europa - Centro di cultura europea per gli studi giuridici, economici e sociali di 
Brescia; mostra “Giovanni Testori a Brescia”; 212 - Comune di Gavirate; mostra “... 
sotto l’ombrello della fantasia. Gianni Rodari e i suoi collaboratori dal 1950 a oggi”; 
214 - Comune di Bozzolo; premio di pittura Città di Bozzolo “Don Primo 
Mazzolari”; 216 - Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo; mostra “Realtà ed 
espressione. Omaggio a Giovanni Testori”; 217 - Comune di Pavia - Biblioteca civica 
Bonetta - Archivio storico civico; ricerca “Carlo e Giuseppe Marozzi, mecenati e 
collezionisti pavesi”; 218 - Comune di Castiglione Olona; progetto “Idee in Baratto - 
Creatività, Tecnologia e Mercato”; 220 - Associazione Amici di Piero Chiara di 
Varese; premio Chiara 2003; 221 - Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; 
progetto “Arte, cultura e spettacolo al Museo Bagatti Valsecchi”; 222 - Associazione 
Amici della musica e dello spettacolo di Milano; convegno-spettacolo “Quell’illustre 
tradizione”, viaggio nella tradizione letteraria di Lombardia dal Settecento al 
Novecento; 223 - Associazione Brescia mostre, grandi eventi; mostra “Da 
Caillebotte a Picasso”; 224 - AGON acustica, informatica, musica - Centro studi 
Armando Gentilucci di Milano; convegno internazionale “Interlogue Polyphonies of 
perceptions”; 225 - Comune di Pizzighettone; progetto “La Valle dell’Adda - 
Festival Spettacolo con la gente del Fiume”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

476. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
istanze dalla n. 226 alla n. 292 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 226 - Comune di Legnano; 
mostra “Giovanni Testori: un ritratto. Il tributo di 40 artisti contemporanei”; 229 - 
Associazione Gati Pajassi animazione di Breno; ricerca “Dingol Dangol”, ricerca 
sulle tradizioni popolari delle montagne lombarde; 231 - Istituto IARD Franco 
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Brambilla di Milano; ricerca “Le culture giovanili. Progetto pilota di peer-education 
sulle culture giovanili nella ragione lombarda”; 232 - Comitato organizzatore del 
Festival internazionale della letteratura in Mantova; Festivaletteratura 2003; 233 - 
Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Milano; 
convegno “Da Pinocchio ad Harry Potter. Editori e piccoli lettori”; 235 - 
Associazione S. Anselmo per la promozione della cultura teologica e religiosa di 
Milano; mostra libraria “Una cultura per l’uomo”; 236 - IRRE Lombardia - Istituto 
regionale di ricerca educativa di Milano; progetto “Comunicazione multimediale”; 
237 - Associazione L’Abecedario di Sondrio; ricerca “Alla scoperta del patrimonio 
naturale e culturale delle aree protette”; 238 - Associazione Valleaperta di Sondrio; 
ricerca “Cultura e disabilità”; 239 - Istituto di dialettologia e di etnografia 
valtellinese e valchiavennasca di Grosio; progetto “Vocabolario dei dialetti delle 
valli dell’Adda e della Mera” - Terzo anno; 240 - Comune di Cerro Maggiore; 
rassegna “Cerro nella cultura delle tradizioni”; 241 - Associazione museo San Tomè 
degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - Antenna europea del romanico 
di Almenno San Bartolomeo; convegno “Romanico in Lombardia: dalla conoscenza 
al piano - progetto 2 - L’area padana”; 242 - Pro Loco di Bergamo; ricerca 
“Rievocazioni storiche della Lombardia”; 243 - Associazione culturale generazione 
europea di Milano; rassegna e convegno della musica giovanile indipendente “Rock 
targato Italia - Milano e la Lombardia”; 245 - Associazione XPO’ - LIS di Milano; 
rassegna “I giardini di XPO’ - Scena Prima”; 247 - Accademia concertante d’archi di 
Milano; mostra liutaria al Castello del Seprio; 248 - Nuove imprese culturali di 
Milano; mostra “Musei & Musei”; 249 - ACTL - Associazione per la cultura e il 
tempo libero di Milano; rassegna “Filmondo - XXVIII Festival internazionale del 
film turistico”; 250 - Associazione Amici del Santuario della Beata Vergine di 
Tirano; progetto “V Centenario dell’apparizione della Beata Vergine di Tirano 
(1504 - 2004)”; 251 - Parrocchia di S. Martino vescovo di Calolziocorte; progetto 
“Epifania 2003”; 252 - Comune di Cantù; progetto “Cantù Arte 4^ edizione. Lucio 
Fontana”; 253 - Sezione Aurea di Bergamo; progetto “Il piccolo carro in fiera”; 254 
- Provincia di Sondrio; mostra dedicata al pittore Giovanni Gavezzeni; 255 - Centro 
studi di cultura economica e amministrazione della montagna per la Valle Imagna 
di Corna Imagna; ricerca “Cultura popolare e identità locale”; 256 - Politecnico di 
Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento di progettazione dell’architettura; 
mostra “Luigi Figini e il razionalismo italiano”; 258 - Società per le belle arti ed 
esposizione permanente di Milano; progetto “Scultura nella città. Progetti per 
Milano”; 259 - Teatro laboratorio Mangiafuoco di Milano; rassegna “Teatro e prima 
infanzia”; 261 - Comune di Sabbioneta; festival di Sabbioneta - Città ideale delle 
arti e delle culture - Terza edizione; 262 - Comunità socio-culturale araba in 
Campania di Napoli; mostra “Meridiani paralleli - Israele e Palestina, chiave di 
cultura e di pace”; 263 - Cooperativa Lotta contro l’emarginazione di Sesto San 
Giovanni; mostra “Casa dolce Arte”; 264 - MUBA di Milano; seminari “Attività di 
formazione del Centro Bruno Munari al MUBA”; 265 - Comune di Lissone; mostra 
“Le Corbusier pittore, scultore, designer”; 267 - Comune di Cernobbio; mostra 
“Maestri del Novecento. Marino Marini, sculture, dipinti, disegni, grafiche”; 268 - 
AB città di Milano; mostra “Il mondo del libro”; 269 - Associazione teatri 90 festival 
- Blu project di Milano; progetti “Teatri dei Mestieri - Un viaggio nella memoria del 
lavoro in Lombardia”; 270 - Fondazione Sant’Ambrogio per la cultura cristiana di 
Milano; mostra “Chiese scomparse nella Diocesi di Milano: Santa Maria di Brera. Il 
valore della memoria”; 271 - Associazione cooperazione internazionale di Milano; 
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rassegna teatrale delle migrazioni “L’altrofestival - Quinta edizione”; 292 - OUTIS - 
Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di Milano; progetto 
“Tramedautore. Festival della nuova drammaturgia italiana” - terza edizione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

477. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 38 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 2 - Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Milano; convegno “Le vittime di nazionalità 
italiana a Fiume e dintorni”; rassegna della stampa istriana, fiumana e dalmata; 4 - 
OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di Milano; 
Tramedautore - Festival internazionale della nuova drammaturgia; 5 - Compagnia 
teatrale città di Como; spettacoli “Comoestate 2004”; 6 - Assami - Associazione 
amici del conservatorio di musica G. Verdi di Milano; progetto “Valsassina Festival 
- VII edizione”; 7 - Associazione culturale indipendentemente di Desenzano del 
Garda; ricerca “Donna del Lago - La donna gardesana quale interprete nel 
tramandare usi, costumi e cultura popolare attraverso la tradizione orale e nella 
leggenda”; 8 - Associazione culturale Arte & Cultura di Mazzano; mostra 
“Millennium”; 12 - Associazione Liberi escursionisti padani ALPE di Cisano 
Bergamasco; convegno-congresso “La montagna che cura - montagna e salute”; 13 
- Associazione culturale Etica Europa di Milano; manifestazione “Human 
Technology”; 14 - Istituto mantovano di storia contemporanea di Mantova; ricerca 
“Edizione nazionale delle opere di Ivanoe Bonomi”; 15 - Provincia di Pavia; 
quaderni di documentazione tematica “In Provincia di Pavia. Storia, Arte, Cultura, 
Tradizioni di una provincia padana”; 16 - Associazione musicale per la 
valorizzazione della figura e delle opere del musicista Daniele Maffeis di Gazzaniga; 
ricerca, revisione e pubblicazione dell’Opera Omnia del musicista Daniele Maffeis; 
17 - Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; XXI Valcamonica 
Symposium: arte preistorica e tribale; 18 - Politecnico di Milano - Dipartimento di 
elettronica e informazione; progetto “Stori@Lombardia: identità locali e nuove 
tecnologie”; 19 - Comune di Milano - Settore cultura e spettacolo; retrospettiva 
delle 56 edizioni del festival Internazionale del Film di Locarno; 20 - Associazione 
culturale Gli ostaggi di Crema; frammenti de “La civiltà contadina in Lombardia”; 
22 - Comune di Sermide; II Festival del Cinema del documento e della Fotografia 
del Po; 23 - Associazione di promozione sociale Beatrice di Tenda di Binasco; 
progetto “Napoleone maggio 1796”; 24 - Arci Nuova - Associazione provinciale di 
Mantova; rassegna “Mariconde - Visioni extra-ordinarie dai teatri lombardi”; 25 - 
Associazione Gens D’Ys - Accademia danze irlandese di Fagnano Olona; progetto 
“Tradizioni ... a volte ritornano. Le musiche e le danze lombarde e i loro legami 
europei”; 26 - Associazione culturale Capodanno celtico di Milano; progetto 
“Samonios - Capodanno Celtico. IV Festival di musica popolare e dei gruppi 
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folklorici”; 28 - Associazione Brescia mostre, grandi eventi; mostra “Dalla 
pergamena al monitor. I tesori della Biblioteca Queriniana. La stampa, il libro 
elettronico”; 29 - Associazione culturale Arte & Arte onlus di Como; XIV Mostra 
internazionale di arte tessile contemporanea “2004 Miniartexil Como”; 30 - 
Clusone jazz promotion; Clusone Jazz Festival 2004 - XXIV edizione; 31 - 
Associazione culturale Baraban; progetto “Etnofonie. Canti, musiche e suoni 
popolari di Lombardia”; 32 - Gioventù musicale d’Italia di Milano; MusicaSi - 
progetto per il pubblico di domani; 33 - Accademia dei Licini di Erba; rassegna 
teatrale “Le nozze di Figaro”; 34 - Villa Vigoni, centro italo-tedesco di Loveno di 
Menaggio; seminario “La rappresentazione della storia. Carlo Marochetti (1805 - 
1867), un artista europeo”; 35 - Associazione Olinda onlus di Milano; laboratorio di 
teatro “Manuale per fondare una città”; 36 - IBRIT - Istituto Brasile-Italia a Milano; 
giornate della Cultura Afrobrasiliana Orumila Zumbi; 37 - Voci alla ribalta - 
Comitato pro fondazione Ernesto Calindri di Milano; concorso europeo di 
drammaturgia per giovani intitolato alla memoria di Ernesto Calindri - Quarta 
edizione; 38 - ARES - Associazione ricerche e studi di Milano; ricerca e convegno 
“Tre eroi della Resistenza, caduti in Lombardia - Aldo Gastalci, Ugo Ricci, Edoardo 
Alessi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

478. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
istanze dalla n. 39 alla n. 79 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 39 - Associazione digital culture 
di Corsico; premio “Digital Job Gate”; 41 - Comune di Castiglione delle Stiviere; 
mostra “Castiglione attraverso i secoli”; 47 - Opera d’arte - Piccola società 
cooperativa di Milano; “Giuseppe Motti. Il pittore del Po”; 48 - Corpo musicale 
Giuseppe Verdi di Lonate Ceppino; Centenario di fondazione 2004; 52 - Provincia 
di Milano; progetto “Specchio d’Europa”; 53 - I Madrigalisti ambrosiani di Milano; 
progetto “Baroque voices, la musica barocca come strumento di integrazione 
culturale”; 54 - Associazione Antico Borgo Manzola di Cisliano; progetto “Storitalia 
2004”; 55 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienze della 
letteratura e arte medioevale e moderna; progetto “Archivio delle voci. Per un 
museo dell’oralità dialettale lombarda”; 57 - Fondazione I pomeriggi musicali di 
Milano; progetto “La battaglia di Milano ovvero Cinque Giornate di delirio ... 
disorganizzato”; 59 - Associazione Swiss music center di Varese; progetto “Incontr 
... arti” - Seconda stagione culturale - edizione 2004; 62 - Centro culturale Teatro 
camuno di Breno; mostra e convegno “Dallo sciamano allo showman”; 63 - Circolo 
culturale e ricreativo Ivanoe Bonomi di Gonzaga; ricerca “Ivanoe Bonomi: le idee e 
l’opera”; 64 - Comune di Sabbioneta; progetto “Festival di Sabbioneta. Città ideale 
delle arti e delle culture” - quarta edizione; 65 - Società umanitaria Fondazione 
P.M. Loria di Milano; progetto “I corsi per il tempo libero della Società Umanitaria”; 
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66 - Ente Fiere e manifestazioni Pizzighettonesi di Pizzighettone; progetto “La 
cultura tra le mura”; 69 - Teatro del buratto di Milano; progetto “L’officina dei 
bambini - viaggio al centro del teatro”; 72 - Associazione Archivio del lavoro di 
Milano; ricerca “Storia della camera del lavoro di Milano (1891 - 1990)”; 74 - 
Associazione Italia Ki-In Accademia dei giochi di Milano; progetto “L’avventura 
africana”; 75 - Consorzio Art’inscena di Milano; rassegna “Segnali 2004 - XV 
edizione”; 77 - Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; premio Chiara 2004; 
79 - CSC - Ikon team di Milano; progetto “Cinema d’Europa: etnie, regioni, culture”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

479. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
istanze dalla n. 80 alla n. 130 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 80 - ISEC - Istituto per la storia 
dell’età contemporanea di Milano; convegno “L’Italia alla metà del XX secolo”; 82 - 
Associazione per la storia della Chiesa bresciana di Rovato; edizione degli atti e 
documenti della visita apostolica di San Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia; 83 - 
Associazione culturale generazione europea di Milano; rassegna e convegno della 
musica giovanile indipendente “Rock targato Italia 2004 - Milano e la Lombardia”; 
86 - Associazione OCM - Officine culturali milanesi di Milano, rassegna e convegno 
“Sei Canzoni in cerca d’autore”; 87 - Associazione Milano musica; progetto “Milano 
in musica”; 88 - Fondazione DNART di Milano; mostra “Assiri - sovrani e Palazzi 
Reali dell’antica Mesopotamia”; 89 - Associazione nazionale subvedenti di Milano; 
Vademecum per la progettazione e lo sviluppo di siti web culturali accessibili e 
usabili da parte di persone con difficoltà visive gravi; 90 - Associazione nazionale 
dei musei scientifici di Trento; convegno “Buon compleanno, Mr. Darwin”; 91 - 
Centro studi del Vicino Oriente di Milano; convegno “La casa del Dio - Il tempio 
della cultura del Vicino oriente Antico”; 93 - Istituto di studi umanistici F. Petrarca 
di Milano; progetto “Il banchetto dall’antichità al rinascimento; realtà e simbolo”; 
94 - FEDIC - Federazione italiana dei cineclub di Milano; rassegna convegno 
“Cinema e psicoanalisi - Il continente oscuro”; 95 - Associazione comunità 
giovanile di Busto Arsizio; progetto “Ezra Pound: tra Simbolismo e Mito”; 97 - Casa 
della cultura onlus di Milano; progetto “Società, etica, cultura e memoria. I segni 
del cambiamento nella Lombardia oggi”; 98 - Assoexpo - Associazione promozione 
mostre di Milano; progetto “Cartoomica 2004 - I Cattivissimi”; 99 - Arcipelago 
musica di Milano; progetto “Ascoltando il museo”; 101 - Teatro Litta - Teatro degli 
eguali di Milano; progetto “Work in progress 2004”; 102 - Associazione Arpanet 
per la cultura di Milano; progetto “Kermesse. Stimoli per rielaborare il proprio 
racconto personale”; 103 - Associazione Castelli e ville aperte di Lombardia di 
Milano; progetto “Serate letterarie a castello”; 108 - Comune di Busto Arsizio; 
progetto “Viva libro Busto Arsizio”, edizione 2004; 111 - DROPOUT - Officina 
dell’immagine di Milano; I workshop internazionale sul cinema documentario 
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sociale “Docunetwork”; 112 - Ente Fiere dei castelli di Belgioioso Sartirana; 
progetto “Parole nel tempo”; 113 - Comune di Vigevano; mostra “Renato Gattuso, 
storie di amici e di arte”; 117 - ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero 
di Milano; XXIX Festival internazionale del film turistico “Filmondo”; 119 - Comune 
di Lissone; mostra “Lissone e Locarno, una comune vocazione per l’arte. Da Picasso 
ad Appel: le vie dell’avanguardia nelle collezioni della città svizzera”; 120 - Nuova 
associazione culturale delle arti e delle corti di Milano; rassegna “Jammin’ in the 
garden - I giardini del jazz”; 121 - Istituto principale scuola media B. Croce di 
Gonzaga; progetto “Scienza under 18”; 122 - ACTV - Associazione arte cinema 
teatro volontariato di Urbino; progetto “Il teatro nelle scuole della Lombardia”; 
123 - Associazione Pier Lombardo di Milano; progetto “L’eredità del futuro - 
Guardare all’avvenire con gli occhi dei classici”; 126 - Associazione Postumia di 
Gazoldo degli Ippoliti; mostra “Biennale d’arte figurativa Postumia giovani - IV 
edizione”; 129 - Associazione culturale Terra insubre di Varese; mostra “Celti dal 
cuore dell’Europa dalla Valle del Po”; 130 - Comune di Gallarate - Biblioteca civica 
Luigi Majno; mostra “Duemilalibri settimana del libro e dell’autore in fiera a 
Gallarate”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

480. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
istanze dalla n. 131 alla n. 155 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 131 - Fondazione Piero 
Portaluppi di Milano; mostre “Piero Portaluppi 2004”; 132 - Associazione culturale 
Aprile di Milano; progetto “Salone Arredo Urbano 2004”; 134 - Fondazione 
Famiglia Legler di Brembate di Sopra; ricerca “Storia della classe dirigente della 
Lombardia orientale fra il periodo austriaco e gli anni settanta del Novecento”; 135 
- Associazione Unitre Teatro attivo di Milano; corsi “Accademia di teatro 
Musicanto”; 136 - Comune di Tirano; celebrazione del cinquecentenario 
dell’apparizione della Madonna di Tirano; 138 - Accademia europea di musica di 
Erba; rassegna concertistica, festival estivo e tavola rotonda - anno 2004; 139 - 
EXNEXT eventi di Como; mostra e convegno “Studiose televisivi e cinematografici a 
Como”; 141 - Comune di Valbrona; progetto “Valbrona: una valle da scoprire”; 142 
- Comune di Novedrate; XXIII mostra internazionale del Pizzo; 144 - Associazione 
E-Venti; musei di notte - La notte dei musei; 145 - Il teatro prova di Bergamo; 
festival “In - Oltre: teatro e arte per la disabilità”; 146 - Comune di Caravaggio; 
progetto “Caravaggio’s Day - Quarta edizione - Michelangelo Merisi incontra a 
Caravaggio i Cavalieri di Malta”; 147 - Comune di Bergamo - Accademia Carrara di 
belle arti - Galleria d’arte moderna e contemporanea; mostra “Grande Carrara”; 
148 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Milano; mostra 
internazionale “Pittori della realtà. Le Ragioni di una rivoluzione da Foppa e 
Leonardo a Caravaggio e Ceruti”; 150 - STEMEC - Società del teatro, della musica e 
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del cinema di Brugherio; progetto “Lombardia sconosciuta”; 151 - Fondazione 
Benedetto Ravasio di Bergamo; ricerca, raccolta e pubblicazione materiale del 
teatro delle figure animate; 152 - Comune di Pizzighettone; progetto “La Valle 
dell’Adda - Festival Spettacolo con la gente del Fiume - anno 2004”; 154 - Centro 
studi e documentazione sul periodo storico della RSI di Salò; mostra “La guerra 
civile attraverso le immagini. Fotografie e cortometraggi della RSI (1943 - 1945)”; 
155 - Fondazione delle Stelline di Milano; ciclo espositivo “Milano e ... artisti 
lombardi e internazionali a Milano nel ‘900”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

481. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
istanze dalla n. 158 alla n. 190 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 158 - Laboratorio E20 di Milano; 
gesta del solstizio d’estate; 159 - Centro per la cultura d’impresa di Milano; corso di 
formazione tecnica per catalogatori di beni fotografici; 160 - Istituto nazionale per 
la storia del movimento di liberazione in Italia di Milano; progetto “La formazione 
di una cultura europea”; 161 - Fondazione civiltà bresciana di Brescia; ricerca 
“Atlante demologico lombardo”; 164 - Associazione culturale Lodi città film 
festival; convegno “Gli intellettuali di Solaria e il Cinema”; 167 - Associazione 
Quintocortile di Milano; mostre “Pianure d’arte contemporanea”; 170 - Fondazione 
Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera; rassegna “Teatro Garda Festival”; 171 
- Unione dei Comuni della Valtenesi di Moniga del Garda; festival “Sipario del 
Garda”; 172 - Ateneo di scienze, lettere e arti di Bergamo; progetto “Attraverso le 
città di Lombardia. La conoscenza dei beni culturali e ambientali nel progetto 
comunicativo - educativo delle istituzioni”; 173 - SINAPSI - Associazione per la 
cultura di Bergamo; rassegna “Bergamoscienza”; 174 - Comune di Monza; progetto 
“Biennale di Monza - Triennale di Milano. Dal 1923 una storia che parla di futuro”; 
175 - Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo; mostra “L’ultimo Moroni. 
Giovan Battista Moroni pittore della realtà”; 176 - Comune di Varese; mostra 
“Imprenditori allo specchio. Storia, arte e moda in Lombardia 1835 - 1950”; 177 - 
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio formazione permanente; 
convegno internazionale “Letteratura e riviste”; 178 - Associazione per la Galleria 
d’arte moderna e contemporanea di Bergamo; mostra “Alighiero Boetti”; 179 - 
Comune di Gorno; progetto “Emigrandi Lombardi: miniere e minatori in patria e 
all’estero”; 180 - Fondazione Bergamo nella storia di Bergamo; ricerca “Sistema 
informatico storico di Bergamo. La città e il territorio”; 181 - Comitato nazionale 
per le celebrazioni del primo centenario della nascita di Giuseppe Terragni di 
Como; celebrazioni per il primo centenario della nascita di Giuseppe Terragni; 182 
- Associazione teatri 90 Festival al - blu project di Milano; progetto “Italy for 
Rwanda 1994 - 2004”; 184 - Spazio giovani di Monza; progetto “L’Arte, i Giovani, la 
Città”; 186 - Comune di Zavattarello; progetto “Castrum Vivum 2004”; 188 - 
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Associazione festival di poesia Città di San Pellegrino Terme e Bergamo; festival 
del giallo italiano, i maestri del Thriller; 190 - Provincia di Lecco; progetto “Il 
Romanico nel paesaggio lecchese: mostra fotografica e pubblicazione”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

482. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
istanze dalla n. 191 alla n. 212 e iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 191 - Associazione museo San 
Tomè degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - Antenna europea del 
romanico di Almenno San Salvatore; convegno “Romanico in Lombardia: dalla 
conoscenza al piano - progetto 3”; 194 - Comune di Bagnolo Mella; progetto “Storie 
di vita”; 195 - Teatro invito di Valmadrera; rassegna di itinerari teatrali “Addio 
Adda Addio”; 196 - Comune di Premana; ricerca “La Valle del Ferro”; 197 - CRAMS - 
Centro ricerca arte musica e spettacolo di Lecco; progetto “Musica Folk: la storia 
che cambia”; 198 - Comune di Mazzano; rassegna di clown, eccentrici e buffoni 
“Distrazioni”; 200 - Comune di Besana Brianza; festival “Musarte 2004 - Mozart e 
dintorni”; 203 - Provincia di Varese; ricerca “La tradizione organaria in Lombardia 
e nel territorio varesino”; 204 - Comune di Gavirate; mostra “... sotto l’ombrello 
della fantasia - Gianni Rodari e i suoi illustratori dal 1950 a oggi”; 205 - Comune di 
Castiglione Olona; catalogazione e conservazione dei beni storico - artistici del 
centro storico di Castiglione Olona, “Isola di Toscana in Lombardia”; 207 - Circolo 
di cultura cinematografica filmstudio 90 di Varese; rassegna “Un posto nel mondo - 
percorsi di cinema e documentazione sociale”; 209 - Provincia di Sondrio; 
seminario “La nascita del comune rurale in Valtellina”; 211 - Comune di Musso; 
progetto “Ricostruiamo le tradizioni e la voglia di riviverle”; 212 - Associazione Il 
bozzolo di Beregazzo con Figliaro; ricerca “Donna lombarda - Canti e 
testimonianze dell’universo femminile nella tradizione popolare lombarda”. 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative a 
diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

483. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 60 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Italia marching show bands 
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di Monza; II Campionato italiano per marching show bands; 2 - Associazione Gens 
D’Ys - Accademia danze irlandese di Fagnano Olona; progetto “Tradizioni ... a volte 
ritornano. Le musiche e le danze lombarde e i loro legami europei”; 3 - 
Associazione Cavalieri del palio del Baradello di Como; 25^ edizione del Palio del 
Baradello di Como; 5 - Comune di Milano - Civiche raccolte d’arte applicata e 
incisioni; mostra “La scultura lignea del Rinascimento in Lombardia; 5 - Comune di 
Milano - Civiche raccolte storiche - Museo del Risorgimento; mostra “1945. La 
guerra è finita”; 6 - Provincia di Milano; rassegna “TECHNE’ 05 - Tra Arte e 
Tecnologia - Viaggio nel mondo delle installazioni, delle videoinstallazioni e 
dell’interattività - terza edizione”; 7 - Associazione culturale No’hma - Servi di 
scena di Milano; rassegna “Viaggio attraverso i sentimenti forti per una 
sensibilizzazione del pubblico allo spettacolo e fini educativi di comunicazione 
rivolti ai giovani”; 8 - Comune di Capriolo; terzo concorso internazionale di canto 
lirico e canto da camera; 10 - Comune di Pontida; rievocazione storica del 
giuramento di Pontida; 11 - The William G. Congdon foundation di Buccinasco; 
mostra “William Congdon - al centro, il crocefisso”; 12 - Associazione Agazzi ars di 
Mapello; premio di pittura “F.lli Ermenegildo e Rinaldo Agazzi” XXI Edizione; 13 - 
Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere e arti di Mantova; concerti 
dell’Accademia; 21 - Comune di Nerviano; archivio della memoria di Nerviano; 24 - 
Associazione culturale Lodi città film festival di Lodi; progetto “Gli anni del circolo 
del cinema e di cineconvegno - Enzo Ferrieri e il cinema ...”; 35 - Comune di 
Cerveno; ricerca e pubblicazione “Il popolo della Santa Crus”; 39 - Associazione 
Bosina di Varese; ricerca “Con i piedi nell’acqua ... storia di casa nostra”; 43 - 
Comune di Landriano; progetto “Archeologia e storia del fiume Lambro 
Meridionale”; 44 - Comune di Calolziocorte; convegno “Il patrimonio culturale della 
Valle San Martino. Ricerche strumenti e valorizzazione”; 45 - Centro studi Cesare 
Cantù di Brivio; progetto “Cesare Cantù e l’età che fu sua”; 46 - Associazione 
culturale Milano viva di Milano; ricerca “Il Rivellino. Una sentinella in ascolto”; 47 - 
Associazione figli della Shoah di Milano; mostra “Viaggio nella memoria della 
Shoah. Percorsi educativi”; 48 - Fondazione Ambrosianeum di Milano; mostra “Un 
museo da sogno - Percorsi notturni, fantasiosi, artistici tra psicologia e immagini, 
teatro e poesia, musica e film”; 49 - Società per le belle arti ed esposizione 
permanente di Milano; ciclo di incontri “Arte Permanente”; 50 - Associazione 
Laborem exercens di Milano; ricerca “Identità Lombarda e immigrazione: Dottrina 
sociale della Chiesa e cultura delle comunità straniere residenti in Lombardia”; 51 - 
Associazione Re Mida di Landriano; ricerca “Ago e filo: la tradizione italiana 
dell’alta sartoria”; 52 - Associazione Bottega dei mestieri teatrali di Lodi; rassegna 
“Piovono palloni, produzione di un’opera teatrale sulla figura di Gigi Meroni, 
calciatore comasco”; 53 - ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero di 
Milano; mostra “Mondomancino”; 54 - Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di S. 
Stefano Martire di Pavia; convegno “Il Duomo di Pavia: un cantiere aperto tra 
passato e presente”; 55 - ICOM - International council of museums - Comitato 
nazionale italiano di Milano; convegno “Riconoscimento e valorizzazione delle 
professionalità museali”; 56 - Lariofiere di Erba; Festival della cultura contadina; 
58 - Unione dei Comuni di Torrevecchia Pia e Marzano; manifestazione “Le nostre 
origini: le terre del riso”; 59 - Comune di Lodi; manifestazione “La Sacca delle 
Mondine: i Talenti delle donne, ingegno e impegno al femminile”; 60 - Associazione 
culturale Baraban di Gaggiano; progetto “Etnofonie. Canti, musiche e suoni 
popolari in Lombardia - 2. Le voci della tradizione”. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

484. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze dalla n. 61 alla n. 122 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 61 - Associazione culturale 
Calliope di Milano; rassegna “R ... estate in zona 3 - IV edizione”; 62 - Comune di 
Selvino; premio letterario “La fiaba di Selvino” - V edizione; 64 - Rassegna “Quater 
Sabocc - Goi de contala - El vì en vèrs”; 65 - Fondazione Davide Halevim di Milano; 
mostra “Il tempo: la donna, la paramnesia, l’armolodia”; 66 - Associazione culturale 
Diotima - Promotrici dell’arte, poesia e cultura nel Mediterraneo di Milano; 
progetto “Riflessi e melodie dell’Anima: per far fiorire i deserti che abbiamo 
dentro”; 74 - Associazione guide turistiche Città di Bergamo; progetto “Gli affreschi 
trecenteschi nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo”; 80 - Provincia di 
Bergamo - Settore cultura, sport, turismo e spettacolo; mostra fotografica “Le 
lastre di Eugenio Goglio” (1865 - 1926); 81 - Spazio - Teatro della memoria di 
Milano; rassegna “La Milano della memoria”; 89 - Politecnico di Milano; progetto 
“Stori@Lombardia”; 92 - Associazione EOS - Istituto di studi storici, artistici, 
archeologici e scientifici di Milano; progetto “Per Giorgio Gaber. Progetto a 
omaggio e in memoria del cantante e attore milanese”; 96 - Comune di Bergamo; 
mostra “Cezanne Renoir”; 101 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - 
Servizio formazione permanente; progetto “Drammi antichi sulla scena d’oggi”; 
102 - Gioventù musicale d’Italia di Milano; MusicaSì - progetto per il pubblico di 
domani; 103 - Fondazione Bergamo nella storia di Bergamo; mostra “L’Avventura 
del Tessile”; 104 - Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; XXIII Festival 
Internazionale del Folclore; 105 - Associazione Reporting System di Milano; 
progetto “Voyage croisès: un processo di arte relazionale”; 106 - Fondazione Piero 
Portaluppi di Milano; mostre “Piero Portaluppi 2005”; 107 - ARCI Lombardia di 
Milano; ricerca “Un circuito di opportunità e offerte culturali sostenibili in 
Lombardia”; 108 - Associazione Pier Lombardo di Milano; ciclo di incontri “Luce 
sulla filosofia - I lunedì filosofici”; 109 - Cooperativa sociale Il Visconte di Mezzago 
di Mezzago; I Festival Gospel italiano in forma di concorso; 110 - Associazione 
Museo buco del piombo di Erba; convegno “Giardino storico e orto botanico; un 
bene culturale al servizio della comunità”; 111 - Fondazione Paolo VI per il sacro 
monte di Varese; progetto “Il Sacro monte sopra Varese, eccellenza e identità di un 
territorio: 1604 - 2004 - Quattordicesimo anno”; 114 - Comune di Gazoldo degli 
Ippoliti; mostra “Vincenzo Cabianca e i Macchiaioli”; 115 - I madrigalisti 
ambrosiani di Vigevano; progetto “The Baroque voices - International Masterclass 
in Baroque Vocal Music - la musica barocca come strumento di integrazione 
culturale”; 116 - Comune di Capiago Intimiano; ricerca “Sulle orme di Ariberto da 
Intimiano”; 117 - Associazione culturale Parolario di Como; progetto “Parolario ... 
senza confini”; 118 - Comune di Quistello; mostra “Ceramiche rinascimentali dal 
Castello di Quistello”; 119 - Comune di Arcore; manifestazione “ARTEinGIOCO”; 
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120 - Associazione per la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo; 
mostra “La premonizione dell’arte”; 121 - Fondazione Centro nazionale di studi 
manzoniani di Milano; progetto “Le vie dei laghi” - protagonisti e itinerari del 
Romanticismo lombardo; 122 - Associazione L’arca di Noè di Monza; mostra 
“Dènarion”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

485. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze dalla n. 123 alla n. 158 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 123 - Associazione Arte e 
memoria del territorio di Milano; convegno “Valorizzazione dei siti di Leonardo da 
Vinci nel Parco del Ticino: il Castello di Vigevano e La Sforzesca”; 124 - Fondazione 
Vittorino Colombo di Milano; ricerca “Mondo Cattolico, società civile e senso civico 
nella Diocesi di Milano”; 127 - Società cooperativa consortile SOL.CO di Cremona; 
mostra “Artisti cremonesi di fine ottocento nel collezionismo privato”; 128 - 
Comune di Pizzighettone; rassegna “La valle dell’Adda”; 129 - Associazione 
Caratteri mobili di Casatenovo; rassegna “Leccoimmagifestival”; 133 - Centro di 
cultura scientifica Alessandro Volta di Como; ricerca “I Musei della Regione 
Lombardia, percorsi di accesso crossmediali”; 134 - Istituto mantovano di storia 
contemporanea di Mantova; pubblicazione ricerca “Edizione nazionale delle opere 
di Ivanoe Bonomi”; 135 - Comune di Suzzara; mostra “Suzzara Archeologica”; 137 - 
Associazione terra e popolo di Milano; rassegna “Teatring”; 138 - Comune di 
Legnano; mostra “Alfredo Chighine”; 139 - Comune di Porto Valtravaglia; festival 
“La notte dei Mezarat - I edizione premio Dario Fo”; 140 - Comune di Tradate; 
mostra “Volare - La nuova biblioteca di Tradate ... prende il volo”; 146 - Fondazione 
Sant’Ambrogio per la cultura cristiana - Museo diocesano di arte sacra di Milano; 
mostra “Da Carlo a Federico le arti a Milano nell’età dei Borromeo”; 141 - 
Associazione Valleaperta di Sondrio; ricerca “Cultura: il punto di vista dei giovani”; 
142 - Comune di Motta Baluffi; manifestazione “Il Grande Fiume - Giorni di Festa 
della gente del Po - 8^ edizione”; 143 - Fondazione DNArt di Milano; mostra “I 
Templari”; 144 - Direzione didattica I circolo di Voghera; rassegna “Cultura, arte, 
storia e tradizioni lombarde attraverso i linguaggi dell’espressività”; 145 - 
Associazione Earlymusic Italia di Lissone; rassegna “Brianza classica. I concerti 
svelati”; 148 - Accademia dei Licini di Erba; rassegna teatrale “Don Giovanni”; 150 - 
Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; Premio Chiara 2005; 151 - ALPE - 
Associazione Liberi escursionisti padani di Cisano; progetto “Sentire la montagna - 
musica e storia delle valli alpine”; 152 - Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano; 
mostra “Scultura italiana del XX secolo”; 153 - Nova et vetera di Calolziocorte; 
rassegna itinerante di concerti e momenti musicali “Incontro alla musica” - quinta 
edizione; 154 - Fabbrica arte di Gavirate; progetto “Colori e Parole di Lombardia 
2005” - Arte & scena; 155 - ARES - Associazione ricerche e studi di Milano; ricerca 
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e convegno “Due Gonzaga, tre medaglie d’oro”; 156 - Comune di Cesano Maderno; 
Festival internazionale della fotografia “Foto & photo”; 157 - Comune di 
Caravaggio; progetto “Caravaggio’s day - quinta edizione - Casa Caravaggio”; 158 - 
TTB - Teatro tascabile di Bergamo; festival internazionale di teatro, musica e danza 
“Il centro e la circonferenza”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

486. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze dalla n. 159 alla n. 190 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 159 - Comune di Noverate; 
progetto “Al di là del libro ...”; 160 - Comune di Melegnano; mostra permanente 
“Giuseppe Motti”; 161 - Fondazione Collegio ingegneri e architetti di Milano; 
convegno “La memoria del Collegio Ingegneri ed Architetti di Milano XVI-XX 
secolo”; 162 - Fondazione Torre Colombera di Gorla Maggiore; mostra “Odoardo 
Tabacchi, scultore lombardo”; 163 - Opera d’arte di Milano; mostra “Il Duomo di 
Milano; dalla Lombardia all’Europa”; 164 - Istituto di dialettologia e di etnografia 
valtellinese e valchiavennasca di Grosio; censimento toponomastico della 
Provincia di Sondrio; 165 - Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei 
sordomuti di Milano; Festival nazionale di cortometraggi video del sordo - Prima 
edizione; 166 - Associazione per i monumenti domenicani di Mantova; Quinto 
centenario della Beata Osanna Andreasi (1505 - 2005); 167 - Associazione 
culturale Il cielo di Milano; spettacolo “Una commedia per dire Milano”; 168 - 
MUBA - Museo dei bambini di Milano; mostra “Suoni, la scoperta dei suoni con tutti 
i sensi”; 169 - Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; mostra “La terra e il cielo. 
Globi terracquei e sfere celesti del Cinquecento”; 170 - Comitato nazionale per le 
celebrazioni del primo centenario della nascita di Giuseppe Terragni di Como; 
mostra “Archipittura”; 171 - Gruppo folkloristico I brianzoli di Ponte Lambro; 
International Folk festival; 172 - Associazione Euresis di Milano; progetto 
“Conoscenza”; 173 - Associazione culturale Gli ostaggi; manifestazioni “Instoriando 
- Il caso della Provincia di Cremona”; 174 - Fondazione I pomeriggi musicali di 
Milano; progetto “La battaglia di Milano ovvero Cinque giornate di delirio ... 
disorganizzato”; 175 - Associazione Giacomo Carissimi - Archivio G.M. Manusardi 
di Milano; Convegno internazionale di studi dedicato a Giacomo Carissimi nel 
quarto centenario della nascita (1605 - 2005); 176 - Comune di Pertica Alta; 
progetto “Il Forno ritrovato”; 177 - Associazione Amici del conservatorio di Darfo 
Boario Terme; progetto “L’Arca impazzita”; 179 - Fondazione artistica Poldi 
Pezzoli di Milano; mostra “Il Cavaliere in nero di Giovanni Battista Moroni: un 
nuovo capolavoro al Museo Poldi Pezzoli”; convegno “Case-museo: studi e 
metodologie per la realizzazione di circuiti - Il circuito delle case-museo milanesi”; 
180 - Comune di Lissone; mostra “Antoni Tapies, dal Premio Lissone a oggi: una 
retrospettiva”; 181 - Conservatorio di Musica G. Verdi di Como; progetto “CULMA” 
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- Identità sonora del territorio lombardo; 182 - Clusone jazz promotion di Clusone; 
progetto “Sorgente Sonora”; 183 - Fondazione delle Stelline di Milano; mostra 
“Arte oggi tra collezionismo e nuove proposte”; 184 - Associazione culturale 
Franco Agostino teatro festival di Crema; rassegna “Che strada fai per andare a 
scuola? La città vista dagli studenti di ieri e di oggi”; 186 - Associazione culturale 
Iskra di Milano; rassegna “Milano extreme festival”; 187 - Comune di Limone sul 
Garda; mostra “Museo Limonaia Segala - ritorno alle tradizioni di Limone sul 
Garda”; 188 - Associazione culturale Di segno in segno di Bergamo; mostra “20 
ambienti plastico-spaziali per ri-progettare la quotidianità”; 189 - Ad acta 
associazione culturale di Milano; mostra “Arte contemporanea in Lombardia - 
Generazione anni ‘60”; 190 - Associazione amici del teatro minimo di Iseo; mostra 
“Le maschere della Commedia dell’Arte a Brescia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

487. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze dalla n. 191 alla n. 229 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 191 - Associazione lirica e 
concertistica italiana di Milano; progetto “Opera domani ... XI edizione”; 192 - 
Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” di 
Milano; convegno “Uomini e geni del tessuto industriale italiano. Dal telaio di 
Leonardo al Made in Italy”; 193 - COREIS - Comunità religiosa islamica italiana di 
Milano; corso “Il dialogo tra le civiltà e le religioni”; 194 - Comune di Pavia; 
convegno “La valorizzazione delle città d’arte attraverso gli eventi culturali”; 199 - 
Associazione per la promozione, lo sviluppo e la tutela della Valtaleggio di 
Taleggio; convegno “Cultura rurale montana: educazione, formazione e 
promozione”; 194 - Centro culturale Teatro camuno di Breno; convegni e mostre 
“Shomani”; 198 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di fisica A. Volta; 
mostra “Einstein ingegnere dell’universo”; 200 - Provincia di Brescia - Settore 
assetto territoriale parchi e V.I.A; progetto “Il paesaggio bresciano”; 201 - 
Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; 
progetto “Crescendo in musica”; 202 - Provincia di Varese; stagione espositiva 
provinciale; 203 - Circolo culturale Il notturno di Mantova; mostra “Festanebbia”; 
204 - Associazione Festival di poesia Città di San Pellegrino Terme e Bergamo; 
Festival del giallo “I colori della letteratura”; 205 - Cooperativa sociale Ghan di 
Vigevano; ricerca “Papaveri e Papere”; 206 - Associazione Xpo’ - Lis di Milano; 
rassegna “I giardini di Xpò 2005 - VI edizione”; 207 - Comune di Sirmione; mostra 
“La magia del costume teatrale”; 208 - Fondazione Claude Tagger di Vigevano; 
Festival internazionale “Voceversa”; 209 - Associazione nazionale subvedenti di 
Milano; Linee guida per la leggibilità e fruizione del patrimonio museale da parte 
dei disabili; 210 - Comune di Orzinuovi; Documentazione, studio, ricerca sulla 
civiltà contadina del territorio bresciano; 211 - Teatro invito di Valmadrera; 
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rassegna “L’ultima luna d’estate”; 212 - Comune di Gorno; progetto “Emigranti 
Lombardi: miniere e minatori in patria e all’estero”; 214 - Comune di Mantova - 
Settore attività culturali, museali, e biblioteche; ricerca e pubblicazione della 
traduzione integrale di un saggio sulla lettura e le biblioteche ebraiche nel 
Rinascimento in Italia; 215 - Comune di Castiglione Olona; progetto “Idee in 
baratto”; 216 - Associazione culturale Capodanno celtico di Milano; progetto 
“Samonios - Capodanno celtico - VI edizione”; 217 - Comune di Como - Civico 
museo archeologico P. Giovio - ricerca “Aspetti del popolamento umano nelle 
Prealpi fra Adda e Olona dalla preistoria al medioevo: il Lario occidentale”; 218 - 
Comune di Dalmine; Bibliofestival 2005; 219 - Associazione Pietro Mongini di 
Milano; rassegna concertistica “Le sacre dimore”; 220 - Associazione Castelli e ville 
aperti di Lombardia di Milano; rassegna “Ville e Castelli in musica - II edizione”; 
221 - Comune di Carugate; progetto formativo “La scuola ala cinema, il cinema a 
scuola”; 222 - Associazione culturale Arte & Arte di Como; XV mostra 
internazionale d’arte tessile contemporanea; 223 - Comune di Chiavenna; 
convegno - mostra “Qualità urbana, recupero e valorizzazione dei centri storici: il 
progetto CulturAlp”; 224 - Associazione E-venti di Bergamo; progetto “Musei di 
notte - La notte dei musei”; 225 - Voci alla ribalta - Comitato pro fondazione 
Ernesto Calindri di Milano; concorso europeo di drammaturgia per giovani Ernesto 
Calindri - sesta edizione; 227 - Villa Vigoni - Centro italo tedesco di Loveno di 
Menaggio; convegno “Le ville storiche del Lago di Como”; 228 - SINAPSI - 
Associazione per la cultura di Bergamo; rassegna “Bergamo_scienza”; 229 - Teatro 
del buratto di Milano; progetto “L’officina dei bambini”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

488. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze dalla n. 230 alla n. 266 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 230 - Associazione Museo del 
lino di Pescarolo ed Uniti; progetto “I fuochi sacri. Il Falò di Pescarolo”; 231 - 
Comune di Varese - Civico Museo d’arte moderna e contemporanea - Castello di 
Masnago; mostra “Riscoperte. Dipinti lombardi del Seicento nelle collezioni 
pubbliche francesi”; 232 - STEMEC - Società del teatro, della musica e del cinema di 
Brugherio; progetto “Lombardia sconosciuta due”; 233 - Associazione culturale 
L’orto delle arti di Milano; progetto “A tavola”; 234 - APIC - Associazione 
promozione iniziative culturali di Cremona; mostra “Tesori del Museo di 
Capodimonte”; 235 - Comune di Cremona; Convention nazionale di giocoleria - 
edizione 2005; 236 - Comune di Robbiate; mostra “Franco Albini - Architetto, 
urbanista, designer”; 237 - Confraternita del Leone Compagnia d’arme di Cellatica; 
progetto “VI Celtic Days: i dé de i Selti dumilaesic”; 238 - Associazione per 
l’università popolare della Valle Camonica e del Sebino di Pian Camuno; mostra 
“Parole e immagini di pace e di guerra”; 239 - ARMES - Arte media scienza di 
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Milano; seminario “Design & Desire - Dialoghi intorno al design (seconda 
edizione)”; 240 - Comune di Lecco; rassegna “Corteo manzoniano”; 242 - 
Associazione culturale Nautilus di Milano; Festival nazionale del libro per bambini 
e ragazzi “Libri Libroni Librissimi”; 243 - Associazione Mantova musica festival di 
Mantova; rassegna “Mantovamusicafestival 2005”; 244 - Associazione Milano in 
musica di Milano; rassegna “Milano - Milano in musica”; 245 - Associazione 
culturale Generazione europea di Milano; rassegna “Rock targato Italia”; 246 - 
Fondazione ente autonomo del Piccolo teatro della città di Milano - Teatro 
d’Europa; progetto “Arlecchino: storia di uno spettacolo-simbolo”; 247 - 
Fondazione Civiltà bresciana di Brescia; Atlante demologico lombardo; 248 - Arte e 
civiltà - Fondazione culturale lombarda di Milano; mostra “On stage” - Grafica e 
fotografia; 249 - Comune di Schilpario - Museo etnografico; convegno “Ruolo e 
significato dei musei di cultura materiale”; 251 - Il teatro prova di Bergamo; 
rassegna teatrale “Incanto d’infanzia”; 252 - Rotary club di Romani di Lombardia; 
mostra “La città che sale: visioni metropolitane nell’arte contemporanea”; 253 - 
Associazione Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo; convegno “Giuseppe Acerbi fra 
età napoleonica e restaurazione”; 256 - Associazione Il Sestante di Bergamo; 
rassegna itinerante di commedia dell’arte “Zani et Arlichini”; 257 - Provincia di 
Pavia; ricerca “Archivio delle voci. Museo dell’oralità”; 258 - Comune di Gemonio; 
mostra “Il realismo esistenziale”; 259 - Comune di Monza; mostre “Anselmo Bucci 
(1887 - 1955) - Anselmo Bucci: la grafica”; 260 - Arcipelago musica di Milano; 
ricerca “Archivi musicali del novecento per la Manifattura Tabacchi” - studio di 
fattibilità; 261 - Associazione Armonia di Pozzo d’Adda; progetto “Il mondo dei 
gesti perduti”; 262 - Comune di Gallarate - Biblioteca civica Luigi Majno; mostra 
“Duemilalibri”; 263 - Associazione culturale Sud Milano di San Giuliano Milanese; 
rassegna “Il gusto della Provincia”; 264 - Comune di Curtatone; XXXIII incontro 
nazionale dei madonnari; 265 - Associazione culturale Dioniso di Milano; mostra 
“La favolosa avventura di Monsieur Cernuschi, genio milanese”; 266 - Associazione 
Antico borgo Manzola di Cisliano; progetto “Lombardia Storica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

489. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze dalla n. 267 alla n. 307 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 267 - Centro culturale di Milano; 
mostra “Forme e figure della fotografia del presente. Quadri per un’esposizione”; 
268 - Fondazione Umanitaria P.M. Loria di Milano; ciclo di incontri di 
approfondimento culturale “Humaniter”; 269 - Varzi viva di Varzi; convegno “La 
valle Staffora nel medioevo e nella prima età moderna”; 270 - Comune di Adro; 
mostra “Il sacro costruito. Costantino Ruggeri e l’architettura di Dio”; 271 - 
Associazione La fabbrica di Mercurio di Erba; progetto “La cultura corre sul sito”; 
273 - Fondazione Pro canale di Milano; convegno “Il mecenatismo tra arte e 
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investimento nella cultura italiana”; 274 - Associazione ITA Suisse - Associazione 
per la cooperazione delle regioni alpine di Tirano; mostra “Mario Negri”.; 275 - 
Associazione Swiss music center Italia di Cassano Magnago; rassegna concertistica 
“Incontr ... arti 2005 - III edizione”; 277 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; XIII 
edizione “Giornata FAI di Primavera”; 278 - Centro camuno di studi preistorici di 
Capo di Ponte; mostra in piazza “Le incisioni rupestri preistoriche della 
Valcamonica: la preistoria della Lombardia”; 279 - Transparency international 
Italia di Milano; ricerca per l’elaborazione della Carta dei Valori 
dell’Associazionismo e del Volontariato culturale della Lombardia - Fase 2; 280 - 
Associazione appuntamenti musicali di Brunate; progetto “Como e la musica: 
autori comaschi dentro e fuori l’Europa”; 281 - Associazione Museo San Tomè degli 
Almenno - Centro studi romanico lombardo - Antenna europea del romanico di 
Almenno San Bartolomeo; convegno “Romanico in Lombardia: dalla conoscenza al 
piano - progetto 4”; 282 - Comune di Busto Arsizio; lavori preparatori alla mostra 
“Daniele Crespi e il Seicento lombardo”; 284 - Comune di Lavena Ponte Tresa; 
rassegna “Nonsolotango”; 285 - Fondazione Giacomini - Meo di Ciliverghe di 
Mazzano; mostra “Dive e Divine”; 286 - Fondazione Pianura bresciana, territorio e 
tradizione di Cigole; mostra “Grand tour in Lombardia. Viaggio attraverso il 
manifesto pubblicitario”; 289 - La compagnia del Belcanto di Milano; rassegna “La 
Piccola Lirica”; 290 - OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di 
Milano; Tramedautore - Festival internazionale della nuova drammaturgia - V 
edizione; 291 - Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana; fiera del libro 
“Parole nel tempo”; 292 - Associazione culturale tutor di Milano; implementazione 
del portale “Il Mediario: media education in Lombardia”; 293 - Comunità 
monastica SS. Trinità di Vertemate con Minoprio; mostra fotografica “L’ora della 
luce. La preghiera dei monaci”; 293 - Associazione culturale Corte franca di 
Nigoline di Corte Franca; mostra e serate culturali “Nel salotto di Paolina di 
Franciacorta”; 295 - Officina Litta - Associazione culturale di Milano; progetto 
“Scuole in scena 2005”; 296 - Teatro Litta - Teatro degli eguali di Milano; Work in 
Progress 2005; 297 - ONES di Bagolino; Convegno internazionale della musica 
popolare: l’esterofilia musicale - Terza edizione; 298 - Comune di Corbetta; 
rassegna “Classici in festival”; 299 - Laboratorio E20 di Milano; rassegna 
“Lombardia come Poesia”; 300 - Associazione culturale Sipario film production di 
Milano; rassegna teatrale “Edipo, la tragedia della conoscenza”; 301 - Comune di 
Sabbioneta; progetto “Festival del Mito: architettura, letteratura e filosofia, musica 
e spettacolo”; 302 - Associazione culturale Indipendentemente di Desenzano del 
Garda; rassegna “Donna del lago. Viaggio nelle corti domestiche dei Castelli della 
Riviera”; 303 - Comune di Castelseprio; mostra “Scultura lombarda nel Seprio”; 
304 - Associazione culturale La Cappella musicale di Milano; Due organi in 
concerto - VI edizione; 305 - Università degli studi dell’Insubria; progetto 
“Universitè d’étè - Colloqui di Arosio sul Paesaggio 2005 - II edizione”; 306 - Centro 
studi del Vicino Oriente di Milano; progetto “L’arte del vicino oriente antico”; 307 - 
Associazione culturale Giuseppe & Gina Flangini di Saronno; progetto “Il bello della 
comunicazione: i linguaggi di ieri e i linguaggi di oggi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 
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490. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
istanze n. 308 e 317 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 308 - Fondazione di religione - 
Casa dello studente Beato Contardo Ferrini di Mantova; mostra “Mantova, una 
chiesa tra gli uomini. Un itinerario di arte, fede e storia in XII secoli di vita 
diocesana”; 317 - Comune di Codogno; premio di umorismo e satira di costume: 
Novello, un borghese di buona famiglia. Iniziative a diretta regia regionale ai sensi 
della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per attività di promozione educativa 
e culturale”): - Comune di Almenno S. Salvatore; ricerca “Il complesso 
monumentale della Madonna del Castello in Almenno”; - Comune di Castiglione 
d’Adda; Premio Brambati 2005; - Centro delle culture lombarde di Busto Arsizio; 
progetto di ricerca “Antologia della poesia lombarda”; - ASLICO - Associazione 
lirica e concertistica italiana di Milano; studio di fattibilità per il progetto “Pocket 
Opera - Circuito regionale di opere in formato tascabile”; - Comune di 
Sant’Omobono Terme; incontro divulgativo sulle cavità carsiche e artificiali; - ISIIN 
- Istituto storico per l’insorgenza e l’identità nazionale di Milano; convegno 
“Napoleone e il Regno d’Italia (1805 - 1814). La Lombardia fra cesarismo post-
rivoluzionario e prime forme di unificazione nazionale”; - FITP - Federazione 
italiana tradizioni popolari di Roma; manifestazione “Rigurdemès i temp indreè”; - 
Associazione Il bozzolo; progetto “Donna lombarda - Canti e testimonianze 
dell’universo femminile nella tradizione popolare lombarda”; - Associazione 
culturale La Rossignol di Castelleone; progetto “Movete al mio bel suon”; - 
Provincia di Pavia; progetto “Una notte al museo”; - Associazione Amici del museo 
di Premana; progetto “Premana: un tuffo nel passato”; - Gruppo Folklore popolare I 
paisan di Albavilla; manifestazione “La battaglia di Carcano - Tassera del 9 agosto 
1160 e la rinascita dei Comuni”; - Circolo culturale e ricreativo Ivanoe Bonomi di 
Gonzaga; progetto “Ivanoe Bonomi: le idee e l’opera”; - Comitato organizzatore del 
Festival internazionale della letteratura in Mantova; Festivaletteratura 2005; - 
Associazione culturale CERS - Consorzio europeo rievocazioni storiche di Venezia; 
rievocazioni storiche e convegno “Battaglia di Carcano 1160”. Dichiarazioni degli 
enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa ai fini 
dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 29 
settembre 1973). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

491. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
istanze dalla n. 563 alla n. 616 e patrocini 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 563 - Associazione Atelier delle 
arti e del gusto di Lecco; “I sapori della memoria”; 568 - Società archeologica 
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comense di Como; convegno “Produzioni e commerci in transpadana in età 
romana”; 570 - Associazione Xpo’ - Lis di Milano; Sit in Milano; 575 - Associazione 
lirica internazionale di Milano; “Viaggio tra le suggestioni”; 582 - Comune di 
Camerata Cornello; mostra “La sanità nella storia dai documenti postali”; 594 - 
Comitato nazionale per le celebrazioni del primo Regno d’Italia di Milano; eventi 
celebrativi del bicentenario della costituzione del primo Regno d’Italia; 601 - 
Associazione Amici di Giovanni Treccani degli Alfieri di Milano; “Il Mecenate”; 603 
- Associazione Andrea Massucchi di Mortara; Teatromemoria; 605 - Pro Lombardia 
di Como; ciclo di incontri; 607 - Associazione culturale Eventi time di Bergamo; 
Fara village; 616 - Associazione Studi imperfetti di Milano; “Nati due volte”. 
Richieste di patrocinio ai sensi della LR n. 50 del 12 settembre 1986 (“Nuove 
norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di 
interesse regionale e per l’adesione della regione alle associazioni, ai comitati e alle 
persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse 
regionale”) per gli anni 2005 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

492. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
istanze dalla n. 1 alla n. 86 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 1 - Fondazione cineteca italiana 
di Milano; “Diario di una grande guerra. Spettacolo multimediale”; 2 - Comune di 
Pontida; rievocazione storica del giuramento della Concordia; 5 - Associazione 
Promoisola di Terno d’Isola; I Fiera del libro nell’Isola Bergamasca e valorizzazione 
della storia locale; 6 - Associazione Agazzi ars di Mapello; XXII edizione premio di 
pittura “F.lli Ermenegildo e Rinaldo Agazzi” - Mostre itineranti - percorsi didattici 
scuole I grado - borsa di studio nazionale per allievi scuole d’arte; 8 - Comune di 
Laveno Mombello; Ceramiche150 - Rassegna in occasione del 150° anniversario di 
fondazione delle fabbriche di ceramica di Laveno Mombello; 15 - Comune di Chiari; 
scultura bresciana in Villa Mazzotti; 16 - Associazione musicale per la 
valorizzazione della figura e delle opere del musicista Daniele Maffeis; revisione e 
pubblicazione dell’Opera Omnia del musicista Daniele Maffeis; 18 - Associazione 
culturale La Cappella musicale di Milano; Due organi in concerto - VII edizione - 
“Amadeus laudans Deum”; 23 - Associazione Casa della cultura di Milano; Le radici 
culturali e la nostra identità; 24 - Associazione culturale No’hma - Servi di scena di 
Milano; “Teatro - AttonPedagogico Permanente rivolto ai giovani in funzione di una 
società fondata sule origini della nostra cultura e la contemporaneità”; 25 - 
Comitato promotore Pro(getto)scena di Milano; concorso europeo di 
drammaturgia per giovani intitolato alla memoria di Ernesto Calindri; 26 - Istituto 
di ricerca sulla comunicazione A. Gemelli e C. Musatti; “Adolescenti e televisione”; 
28 - ALPE - Associazione liberi professionisti padani di Cisano; Sentire la Montagna 
- musica e storie delle valli alpine - edizione 2006; 29 - Fondazione Orchestra 
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sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; “Crescendo in musica”; 30 - 
Associazione Antica credenza di Sant’Ambrogio di Milano; “Da Milano al Rodano”; 
31 - Associazione culturale Arte & Arte di Como; “2006 Miniartexil Como” 16^ 
mostra internazionale d’arte tessile contemporanea; 32 - ARES - Associazione 
ricerche e studi di Milano; Milano & il cielo - L’aviazione in Lombardia tra realtà e 
mito; 34 - Associazione Cavalieri del palio del Baradello di Como; 26^ edizione del 
Palio del Baradello di Como (divulgazione della storia comunale nel periodo 
medievale sia attraverso attività folcloristiche che con appositi convegni”; 38 - 
Associazione culturale Teatro Inverso di Brescia; Città famiglia: ruoli e linguaggi a 
confronto; 40 - Associazione Gens d’Ys - Accademia danze irlandesi di Fagnano 
Olona; “Tradizioni ... a volte ritornano. Le musiche e le danze lombarde e i loro 
legami europei”; 43 - Provincia di Brescia; Festival di letteratura poliziesca “A 
qualcuno piace giallo” - sesta edizione; 44 - Associazione culturale Opera d’arte di 
Milano; Innocente Salvini (1889 - 1979). Antologica; 46 - Provincia di Pavia; lessico 
della risaia per “Archivio delle Voci. Museo dell’Oralità”; 47 - Accademia nazionale 
virgiliana di scienze, lettere e arti di Mantova; “I concerti dell’Accademia” - anno III 
- 2006; 48 - Accademia dei Licini di Erba; Romeo e Giulietta di W. Shakespeare; 55 - 
Associazione culturale Ad acta di Milano; Arte contemporanea in Lombardia; 56 - 
FAI - Fondo per l’ambiente italiano; XIV edizione Giornata FAI di Primavera; 57 - 
ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; Opera domani ... 
progetto per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici; 60 - 
Confraternita del Leone compagnia d’arme di Cellatica; “VII Celtic Days: i dé dè i 
Selti Dumilasés”; 67 - Provincia di Varese; concorso Festival Note Radici; 68 - 
Associazione culturale Cenacolo Moncalvo di Milano; ricerca e pubblicazione del 
primo volume (n. 3000 pag.) dal titolo; “De Angeli Frua: una famiglia e una 
industria lombarde del Tessile Stampato”; 71 - Università degli studi dell’Insubria - 
Facoltà di scienze MM.FF.Nn. - Sede di Como; Université d’Etè 2006 - Colloqui di 
Arosio sul paesaggio - Terza edizione - “Ruralità e Ecoenogastronomia”; 72 - 
Fondazione Museo del falegname Tito Sana di Almenno San Bartolomeo; 
Laboratorio “Come Geppetto”; 76 - Comune di Legnano - Assessorato alla cultura; 
Kathe Kollowitz (1867 - 1945); 77 - Azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo 
Borromeo” di Milano; “L’architettura è un cristallo” - La chiesa di San Carlo 
Borromeo di Giò Ponti; 78 - Comune di Meda; mostra antologica sul pittore 
Giuseppe Amisani; 79 - Comune di Adro; “Con il riso e il canto dialettando correggo 
costumi”; 80 - Associazione Milano in musica di Milano; Milano in Musica - 
Rassegna e convegno Milano in Musica; 81 - Associazione culturale Generazione 
europea di Milano; rassegna Rock targato Italia - Milano e la Lombardia: convegno 
della musica giovanile; 84 - Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - 
Comitato provinciale di Brescia; Giorno del ricordo 2006; 86 - Associazione 
international communication society di Roma; “Il filo di Arianna: arte come 
identità culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 
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493. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
istanze dalla n. 91 alla n. 184 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 91 - Associazione per la 
promozione sociale Gente di montagna di Bergamo; “Restare, tornare, nuova vita 
per le montagne”; 94 - Associazione Castelli e Ville aperti in Lombardia di Milano; 
“Ville e castelli in musica, visite guidate e vino tra le dimore storiche lombarde”; 98 
- Italia Marching show bands di Monza; III Campionato italiano per marching show 
bands; 99 - Associazione culturale Cortefranca di Nigoline di Corte Franca; “Nel 
salotto di Paolina in Franciacorta: mostra e iniziative culturali. Libri e scrittori dal 
Settecento al Novecento a Palazzo Torri”; 100 - Centro studi arcipelago musica di 
Milano; “C’è ancora musica oggi?”; 101 - Associazione La Compagnia del BelCanto 
di Milano; “La lirica sotto casa: grandi spettacoli per piccoli palcoscenici”; 106 - 
Comune di Calolziocorte; “Fra Bergamo e Lecco: l’identità culturale e territoriale 
della Valle San Martino”; 108 - Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti; 
Postumia Optima; 110 - Diogene Filosofare Oggi di Pavia; Festival delle pratiche 
filosofiche; 112 - Associazione Ariberto d’Intimiano di Capiago Intimiano; “Sulle 
orme di Ariberto da Intimiano” - II fase; 113 - Associazione culturale Parolario di 
Como; Parolario “Sguardi d’Europa”; 116 - Accademia europea di musica di Erba; 
Festival estivo Castello di Pomerio 2006 - sesta edizione - tavola rotonda, rassegna 
concertistica; 119 - Fondazione Novalia di Cannobio; “Il Restauro: natura, 
paesaggio urbano, trasformazioni, conservazioni e restauri: il Novecento”; 124 - 
Associazione per il Museo della seta di Como; “Mostra per un Merletto a Fuselli in 
Seta”; 125 - Comune di Novedrate; “XXIV Mostra internazionale del Pizzo di 
Novedrate”; 127 - Comitato organizzatore del Festival internazionale della 
letteratura in Mantova; Festival 2006 - Decina edizione; 129 - Comune di 
Sabbioneta; La città come teatro e il teatro come città; 133 - Teatro Invito di 
Valmadrera; “L’ultima luna d’estate” Festival del teatro popolare di ricerca; 137 - 
Associazione Al Torcol di Losine; “Al cior del torcol” - Rassegna di eventi per la 
riscoperta e la valorizzazione della cultura vitivinicola nella tradizione camuna; 
140 - Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; XXII Valcamonica 
Symposium 2006: i siti Unesco con arte rupestre preistorica in Europa; 141 - Ente 
Villa Carlotta di Tremezzo; mostre temporanee a Villa Carlotta; 142 - Accademia 
concertante d’archi di Milano: “Uno Stradivari per la gente: Liuteria Lombarda dal 
1600 ai giorni nostri”; 146 - Lariofiere di Erba; Festival delle tradizioni popolari; 
150 - Associazione nazionale subvedenti di Milano; Leggere in biblioteca; 151 - 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti - Museo d’arte moderna; V biennale giovani 
Postumia d’arte figurativa “Camerae Pictae”; 152 - Comune di Tradate; “Frera ... La 
motocicletta ... che passione”; 154 - Associazione Antico Borgo Manzola di Cisliano; 
Storitalia 2006 - Raduno nazionale di archeologia ricostruttiva dall’antichità ai 
giorni nostri; 156 - Associazione Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo; L’Europa nei 
viaggi di Giuseppe Acerbi; 157 - Comune di Pavia; L’anima dei luoghi - Festival del 
paesaggio; 158 - Unione dei Comuni di Torrevecchia Pia e Marzano; “Le nostre 
origini: le terre del riso”; 159 - Ente Fiera Villa Erba di Cernobbio; “Luchino 
Visconti e le arti visive. La rappresentazione dell’arte nel cinema di Visconti”; 163 - 
Pro Loco Premana; “Premana rivive l’Antico”; 165 - ONES di Bagolino; 
digitalizzazione degli archivi storici e di ricerca etnomusicologica locali e stampa 
della storia di Bagolino; 167 - AT.Theatre di Busto Arsizio; progetto Pirandello; 168 
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- Comune di Ostiglia; programma di iniziative culturali riguardanti il cittadino 
ostigliese Tommaso Monicelli; 174 - Comunità montana di valle Camonica di 
Breno; “Del Bene e del Bello. Gornate del patrimonio culturale della Valle 
Camonica”; 175 - Associazione Il Sestante di Bergamo; II Festival internazionale di 
Commedia dell’Arte; 176 - Fondazione Civiltà bresciana di Brescia; “Ferro e 
miniere nelle Alpi lombarde”; 180 - Comune di San Genesio e uniti; “Battaglia di 
Pavia”; 181 - Associazione culturale In curia picta di Corbetta; “La fede popolare 
nel territorio pievano del naviglio Grande”; 182 - Associazione culturale Calliope di 
Milano; R ... estate in Zona 3 - V edizione 2006”; 184 - Associazione Nuove 
settimane barocche di Botticino Sera; festival “Nuove settimane di musica 
barocche in Brescia e provincia - IV edizione”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

494. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
istanze dalla n. 186 alla n. 265 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 186 - Villa Vigoni - Centro italo 
tedesco di Loveno di Menaggio; Identità locali, tradizioni culturali e 
internazionalizzazione, ponti tra cultura italiana e cultura tedesca in Lombardia; 
187 - Coro Città di Como; I capolavori della Polifonia sacra - 2006; 194 - Comune di 
Pertica Alta; Il Forno ritrovato - Interventi per attività promozione educativa e 
culturale sul Forno Fusorio di Livemmo (BS); 196 - Fondazione per la promozione 
dell’Abbiatense di Abbiategrasso; mostra documentaria “L’Annunciata e il suo 
tempo”; 198 - Pro loco Campodolcino; rassegna e mostra fotografica storica della 
Valle Spluga; 204 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; 
mostra “Carnovali Piccio, un pittore lombardo nell’Europa dell’Ottocento”; 207 - 
MIFF - Film festival internazionale di Milano; realizzazione del Film festival 
internazionale di Milano “Miff”; 212 - Comune di Gallarate - Biblioteca civica Luigi 
Majno; “Duemilalibri: settimana del libro e dell’autore in fiera a Gallarate”; 215 - 
Associazione culturale Terra Insubre di Varese; IV Festival celtico dell’Insubria del 
Ticino 2006; 216 - Comunità montana Valli del Luinese di Luino; progetto didattico 
e culturale per la valorizzazione delle risorse dell’ambiente montano; 218 - 
Associazione culturale Indipendentemente di Desenzano del Garda; “Donna del 
lago: viaggio nelle tradizioni dei Castelli della Riviera”; 219 - Comitato italo 
svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo di Milano; 
pubblicazione di due volumi dei Carteggi di Carlo Cattaneo; 225 - Istituzione Villa 
Monastero di Lecco; “Casa museo tra storia e progetto: esempi sul Lario”; 229 - 
Comunità montana della Valchiavenna di Chiavenna; mostra “Varlin, un artista tra 
Svizzera e Italia”; 232 - Associazione Museo San Tomè degli Almenno - Centro studi 
romanico lombardo - Antenna europea del romanico di Almenno San Bartolomeo; 
iniziative di valorizzazione culturale “La Lombardia, le Alpi, l’Oltralpe: itinerari e 
presenze del Romanico in area retica”; 237 - Extrarte di Bergamo; “Spazio Extrarte. 
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I valori della ricerca e del libero confronto”; 242 - Comune di Gombito; “Spiagge di 
fiume. Festival dello spiaggione in Gombito e Castiglione d’Adda”; 252 - Teatro del 
buratto di Milano; “L’officina dei bambini - Viaggio al centro del teatro”; 261 - 
Dominato Leonense di Leno; “I Longobardi in territorio di Brescia”264 - 
Associazione musicale Tema di Milano; “Effetto Mozart”; 265 - Comune di Casarile; 
celebrazione ricorrenza “Festa patronale San Biagio 5 febbraio 2006”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

495. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
istanze dalla n. 266 alla n. 392 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 266 - Fondazione 
Sant’Ambrogio per la cultura cristiana - Museo diocesano d’arte sacra di Milano; 
manifestazioni culturali collaterali alla mostra “Da Carlo a Federico, la luce dei 
Borromeo nella Milano spagnola”; 270 - Associazione Bergamoscienza di Bergamo; 
Bergamoscienza (IV edizione); 275 - Comune di Codogno; mostra antologica delle 
opere dei disegnatori codognesi Virgilio Muzzi e Italo Silvestri; 276 - Associazione 
culturale Capodanno celtico di Milano; “Samonios Capodanno celtico” VII Festival 
della Musica popolare e dei gruppi folklorici; 277 - Nova et vetera di Lecco; 
Incontro alla musica - Rassegna itinerante di concerti e momenti musicali - sesta 
edizione 2005 - 2006; 278 - Centro studi Cesare Cantù di Brivio; “Cesare Cantù e 
dintorni”; 282 - Comune di Busto Arsizio; mostra “I luoghi di Arturo Tosi”; 283 - 
Comune di Lissone; “Valerio Adami: disegno e pittura”; 284 - Consorzio SOLCO di 
Cremona; Massimo Gallelli, Antonio ed Emilio Rizzi: maestri della pittura lombarda 
“Fin de siecle”; 285 - Comune di Pizzighettone; “La Valle dell’Adda” - Festival 
spettacolo con la Gente del Fiume - edizione 2006; 286 - Comune di Crotta d’Adda - 
Villa Stanga di Crotta d’Adda - Cerchia muraria di Pizzighettone; cantieri culturali 
“In progress”; 293 - Associazione Giovanni Testori di Milano; 
“www.archiviotestori.it: per una conoscenza integrata di due archivi”; 297 - ARTS - 
Auditorium delle arti e dello spettacolo di Bergamo; “In ascolto - In viaggio tra 
musica e parole”; 300 - Provincia lombarda dei Chierici regolari di S. Paolo detti 
Barnabiti di Lodi; “I barnabiti a Lodi. Quattrocento anni di Pastorale, educazione e 
cultura”; 305 - Comune di Caravaggio; Caravaggio day - sesta edizione - 
Michelangelo Merisi II; 308 - Università degli studi di Pavia; “Camillo Golgi 
fondatore delle neuroscienze”, celebrazioni per il centenario del Premio Nobel; 310 
- Comune di Lodi; “I talenti delle donne. La storia al femminile attraverso l’arte del 
tessuto”; 315 - Comune di Brignano Gera d’Adda; studio scientifico, ricerca e 
documentazione relativa a “I Palazzi Visconti di Brignano Gera d’Adda”; 319 - 
Comune di Limone sul Garda; XI Rassegna di musica classica - anno 2006; 323 - 
Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; festival del racconto “Premio Chiara 
2006” - Incontri, conferenze, tavole rotonde, film, seminari, laboratori, mostre, 
convegni; 326 - Pro Loco Vezza d’Oglio; rassegna folkloristica internazionale “La 
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Dona del Zuc”; 328 - Associazione festival di poesia Città di S. Pellegrino Terme e 
Bergamo; “I colori della letteratura, giugno - ottobre 2006”; 333 - Associazione 
Fuoriscena di Milano; “Luchino Visconti: alchimie e ispirazioni musicali”; 338 - 
Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo di Mantova; festival 
europea del teatro di scena e urbano “TEATRO - Arlecchino d’oro”; 340 - 
Fondazione DNArt di Milano; settimana longanesiana; 348 - Comune di Carate 
Brianza; volume storico su Carate Brianza; 354 - Fondazione Arnaldo Pomodoro di 
Milano; mostra personale “Jannis Kounellis”; 360 - Teatro out off di Beniamino 
Bertoldo & C. di Milano; “Teatro out off 1976 - 2006 trent’anni di attività”; 361 - 
Comune di Angolo Terme; “Un viaggio attraverso il tempo nella natura e nella 
memoria”; 365 - Comune di Gargnano; settimane musicali di Gargnano incontri 
chitarristici - Uto Ughi”; 366 - Comune di Revere; manifestazioni in ordine 
all’inaugurazione delle nuove sale espositive del Museo del Po e del mulino 
galleggiante nell’ambito dell’accordo di programma tra la Regione Lombardia, la 
provincia di Mantova, l’ERSAF, il Comune di Ostiglia e il Comune di Revere; 368 - 
Insertion di Gargnano; convegno europeo dal titolo “Etica e politica: esperienze di 
donne impegnate nella cittadinanza attiva”; 373 - Associazione musicale - culturale 
Coro C. Monteverdi di Crema; le composizioni sacre di “F. Cavalli” (1602 - 1676); 
374 - Associazione guide turistiche Città di Bergamo; “Gli affreschi medioevali 
nell’aula della Curia di Bergamo”; 375 - CIG - Centro iniziativa giovanile di Tirano; 
mostra “Tessuti e ricami sacri della basilica della B. V. di Tirano”; 378 - Circolo 
culturale G. Greppi di Bergamo; 60^ mostra “Concorso nazionale di fotografia città 
di Bergamo”; 384 - Associazione polisportiva Mazzoleni di Sant’Omobono Terme; 
mostra fotografica del fotogiornalista Nino Cassotti; 387 - Comune di Robbio; 
promozione e valorizzazione delle manifestazioni storiche e tradizionali della 
Lomellina; 389 - Istituto di studi umanistici F. Petrarca di Milano; “Famiglia e 
società dall’antichità al Rinascimento”; 392 - Associazione Tradizioni & culture di 
Chiuduno; Rassegna itinerante 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

496. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
istanze dalla n. 396 alla n. 561 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 396 - Associazione Università 
delle genti e delle tradizioni di Torino; “Sordello da Goito, cittadino d’Europa, 
trovatore”; 397 - Corpo musicale S. Cecilia di Besana Brianza; School of marching 
band: imparare a fare musica per gli occhi; 399 - Comune di Bollate; “Finalmente 
domenica”; 400 - Campagnie des comediens francais de Milan; “La cantatrice 
chauve d’Eug ne Ionesco”; 402- Comune di Seregno; Festival del racconto; 403 - 
Associazione culturale di volontariato “Immagini: natura e oltre” di Casatenovo; 
ricerca e stampa del volume “Alla ricerca dell’armonia”; 410 - Associazione 
coordinamento turistico Lago di Como; Festival della musica sull’acqua 2006; 411 - 
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Azienda ospedaliera Sant’Anna di Como; “L’azienda ospedaliera Sant’Anna per il 
progresso civile e culturale della Comunità Lombarda”; 412 - CAI - Club alpino 
italiano - Sezione di Bergamo Antonio Locatelli; “Autunno tra montani e cultura”; 
417 - Associazione nazionale Amici della ceramica - Delegazione di Pavia e 
provincia; mostra antologica “Sandro Riboni - Dialoghi con la luce”; 422 - Gruppo 
Amici del bel canto di Cabiate; realizzazione di un concerto lirico e di un’operetta 
integrale con costumi e scenografia; 427 - Associazione Serate musicali di Milano; 
“Batte il cuore d’Europa in Lombardia” e “Lombardia nur du allein!”; 428 - 
Transparency international Italia (TI-IT) di Milano; “L’Etica della Cultura: incontro 
tra Regione, associazionismo e volontariato”; 430 - Opera libera di Milano; scambi 
internazionali sulla traduzione teatrale; 431 - Amadeus arte di Albavilla; 
LakeComo festival; 434 - Centro culturale di Milano; “Lavoro, simboli, società. 
L’epopea di un popolo. L’America nella fotografia di Lewis Hine”; 437 - Pro 
Lombardia di Milano; convegno “Un’eccellenza lombarda: l’industria aeronautica - 
museo della Malpensa” e “Cultura a Milano e aspettative dei cittadini”; 442 - 
Associazione Teatri storici di Milano; Pocket Opera - La lirica tascabile; 445 - 
Comitato per la rievocazione storica della battaglia dell’Isola Comacina 1169 di 
Como; rievocazione della battaglia dell’Isola Comacina 1169; 446 - Associazione 
culturale Tekne di Milano; “La lettura dell’opera d’arte: metodologia di lettura di 
due casi eclatanti Andrea Mantegna e Caravaggio e l’Europa”; 458 - Comune di 
Pusiano; Pusiano cavea festival; 478 - Comune di San Benedetto Po; Millenario 
polironiano; 482 - Associazione Amici Museo civico Floriano Bodini di Gemonio; 
“Lucio Fontana: attraversando la materia”; 486 - Associazione Genitori per l’arpa di 
Milano; promuovere e diffondere la conoscenza dell’arpa tra i giovani; 490 - 
Associazione Figli della Shoah di Milano; seminario per insegnanti e kit 
multimediale per le scuole; 492 - Centro internazionale d’arte e di cultura di 
Palazzo Te di Mantova; “Andrea Mantegna a Mantova. 1460 - 1506”; 493 - Ente 
triennale internazionale degli strumenti ad arco di Cremona; “Il dna degli Amati: 
un dentista di Liutai a Cremona”; 498 - Comune di Ubiale Clanezzo; teatro nel 
Castello di Clanezzo; 503 - Comune di Rezzago; VII rassegna “Cortili in festa”; 504 - 
Famiglia comasca di Como; “Erbonne: terra sospesa tra l’Italia e la Svizzera. 
Promozione del territorio della Valle d’Intelvi e della Valle di Muggio”; 506 - Scuola 
Bosina di Varese; “Gocce d’acqua ... promesse di vita”; 512 - Fondazione Paolo VI 
per il Sacro monte di Varese di Varese; “Il Sacro monte sopra Varese, eccellenza e 
identità di un territorio: 1604 - 2004. Calendario celebrazioni quattrocentesimo 
anno”; 517 - Associazione culturale Nostar radiis di Malnate; Festa del solstizio III 
edizione - Viaggio tra culture, musiche e identità culturali; 524 - Comune di Varese; 
“I materiali del reale per un’epifania del Sacro nel sistema dei Sacri monti 
prealpini” - Valorizzazione del Sacro monte di Varese: mostra inaugurale 
espositiva; 534 - Associazione culturale Bellaguarda di Tovo di Sant’Agata; 
“Nell’antica pieve di Mazzo”; 547 - Associazione culturale Palazzo Litta di Milano; “I 
giovani e i mestieri dello spettacolo dal vivo: un master per la regia teatrale”; 555 - 
Associazione Canneto verde di Canneto sull’Oglio; convegno - studio di rilevanza 
regionale dal titolo: Parchi, giardini, vivai frutteti nella storia del paesaggio rurale 
del basso Oglio MN-CR-BS; 561 - Associazione culturale Eventi arte di Lainate; “Il 
teatro e la cultura tra le due guerre”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

497. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
istanze dalla n. 2 alla n. 49 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 2 - ARS - Associazione Agazzi di 
Mapello; XXIII edizione del Premio di pittura acquerello e grafica F.lli Ermenegildo 
e Rinaldo Agazzi - Mostre itineranti - Percorso didattico scuole primo grado - Borsa 
di studio nazionale per allievi scuole d’arte - Borsa di studio; 4 - Pro(getto)scena di 
Milano; Concorso europeo di drammaturgia per giovani intitolato alla memoria di 
E. Calindri (II fase settima edizione - I fase ottava edizione); 5 - Comune di Pontida; 
Rievocazione storica del Giuramento della Concordia; 6 - FAI - Fondo per 
l’ambiente italiano; XV edizione giornata FAI di primavera - 2006; 7 - Associazione 
culturale Countdown di Milano; Mixedmedia - Evento di cultura elettronica, 
edizione 2007; 8 - Flyingalligators di Maslianico; Swing Crash; 9 - Associazione 
culturale Nautilus di Milano; Festival Quantestorie; 12 - Associazione culturale 
Terra insubre di Varese; Insubria terra d’Europa; 14 - Associazione musicale per la 
valorizzazione della figura e delle opere del musicista Daniele Maffeis di Gazzaniga; 
Riscoperta e valorizzazione del compositore bergamasco Daniele Maffeis (1901 - 
1966) mediante la revisione, la stampa e la divulgazione delle musiche lasciate 
inedite; 15 - Fondazione DNArt di Milano; NEFER - La donna nell’antico Egitto; 19 - 
AB Harmoniae di Milano; Lode in musica per S. Maria del Fonte in Caravaggio; 20 - 
Comune di Sabbioneta; La città del Pensiero; 21 - Suonintorno di Gorle; 
Suonintorno note inconsuete - V edizione 2007; 22 - Comune di Tradate; recupero 
e valorizzazione dell’archivio della ditta Mario Saporiti di Tradate; 24 - Accademia 
dei Licini di Erba; Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello - 
adattamento e regia di Gianlorenzo Brambilla; 25 - Associazione didattica museale 
di Milano; Darwin day - Darwin geologo e l’evoluzione della Terra; 28 - 
Associazione culturale La cappella musicale di Milano; Due organi in concerto - VIII 
edizione - Musica poetica - Dieterich Buxtehude e il suo tempo; 29 - Fondazione 
Cineteca italiana di Milano; La guerra in fronte - diario di un soldato (1915 - 1918) 
prodotto multimediale cofanetto libro + dvd; 30 - Associazione Fuoriscena di 
Milano; Progetto Visconti: Luoghi divini. Teatro dell’Opera di Milano; 32 - Italia 
marching show band di Monza; IV Campionato italiano per marching show bands; 
34 - Associazione connecting cultures di Milano; FuoriLuogo - OutOfPlace; 37 - 
ANVGD - Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Milano; 
progetto 2007 - Conoscere per ricordare; 38 - Associazione Coro Idica di Clusone; 
VII Festival internazionale dei Cori; 39 - Fondazione La Triennale di Milano; TIMER 
01 - Intimità - Intimacy; 43 - Comunità montana Valli del Luinese di Luino; 
progetto didattico pluriennale per la valorizzazione della cultura e delle risorse 
dell’ambiente montano; 44 - Comune di Seregno; Festival del racconto; 45 - 
Comune di Legnano - Assessorato alla cultura; Festival dell’arte a Legnano; 47 - 
Comunità montana di Valle Camonica; Forum della cultura 2007 - Forum delle 
associazioni e dei gruppi culturali della Valle Camonica; 48 - Franco Agostino 
Teatro festival di Crema; La scuola è aperta a tutti. Noi, i bambini e la Costituzione - 
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IX edizione del Franco Agostino teatro festival; 49 - Associazione culturale Milano 
in musica di Milano; Milano in musica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

498. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
istanze dalla n. 52 alla n. 82 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 52 - Comune di Limone sul 
Garda; XII Rassegna di musica classica - anno 2007; 53 - Comune di Triuggio; Il 
Chignolo: un bosco ritrovato; 54 - Fondazione d’Ars - Oscar Signorini di Milano; 
Milano in digitale II; 55 - Fondazione Giacomini - Meo di Ciliverghe di Mazzano; Da 
Picasso a Pomodoro da De Chirico a Guttuso - Opera festival; 57 - Comune di Darfo 
Boario Terme; Una città in scena - III edizione; 58 - Centro studi Vallimagna - 
Cultura, economia e amministrazione della montagna; progetti di ricerca “La 
transumanza nel contesto della civiltà bergamina lombarda. Abbandono e 
spopolamento della montagna. Un caso concreto: il Comune di Morterone, in 
provincia di Lecco, il più piccolo Comune d’Italia; 59 - Associazione Amici di Piero 
Chiara di Varese; Festival del Racconto - Premio Chiara 2007: incontri, conferenze, 
tavole rotonde, seminari, laboratori, film, convegni, mostre; 60 - Theatre français 
de Milan; Theatre sans animaux di Jean Michel Ribes (Moliere 2002); 61 - 
Associazione Pimedit di Milano; manifestazione “Maggio solidale”; 62 - Comune di 
Azzate; Musica nelle residenze storiche; 63 - Comune di Cantù; XVII concorso 
internazionale di pianoforte “Città di Cantù”; 64 - Provincia di Brescia; Festival 
della letteratura poliziesca “A qualcuno piace giallo”; 67 - Fondazione culturale 
“1860 Gallarate città” di Gallarate; Gallarate città spettacolo; 68 - Piccolo parallelo - 
Piccola società cooperativa di Romanengo; Odissea - Festival della Valle dell’Oglio - 
settima edizione; 69 - Associazione Med di Monza; UOVO performing arts festival; 
71 - Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia di Milano; 
Archivio fotografico online; 73 - Associazione curiosità e desiderio di Pavia; 
Happening pavese dei giovani - “Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non 
è tuo”; 75 - Centro studi Arcipelago musica di Milano; “C’è ancora musica oggi?” - II 
edizione; 76 - Cooperativa Quelli di Grock di Milano; Quelli di Grock: trent’anni 
della nostra storia; 77 - Associazione culturale Fuori campo di Milano; Progetto 
Diari; 79 - Associazione culturale Comteatro di Corsico; Corsico città bambina; 81 - 
Società umanitaria di Milano; Una casa per gli emigranti 1907. Milano, l’Umanitaria 
e i servizi per l’emigrazione; 82 - Fondazione Stelline di Milano; Le fabbriche 
dell’arte - Atlante dell’Arte. Ovvero lo stradario delle straordinarie bellezze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 
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499. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
istanze dalla n. 86 alla n. 147 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 86 - Teatro Litta - Teatro degli 
eguali di Milano; 89 - Associazione Olinda di Milano; La strategia della tensione; 90 
- Libera associazione pedagogica Rudolf Steiner di Milano; Festival del teatrino; 91 
- Consorzio Art’inscena di Milano; Segnali 18; 92 - Poli. Design - Consorzio per la 
ricerca applicata, la formazione continua e la valorizzazione del design di Milano; 
That’s Design at Campus Bovisa; 93 - Politecnico di Milano; Una città possibile. 
Architetture di Ivan Leonidov; 94 - Accademia delle opere di Milano; Una bellezza 
in grado di spiegare la vita; 95 - Società cooperativa Teatro del buratto di Milano; 
L’officina dei bambini; 96 - Associazione culturale Teatro delle moire di Cusano 
Milanino; Festival Danae; 100 - Circolo culturale e ricreativo Ivanoe Bonomi di 
Gonzaga; Ivanoe Bonomi, le idee e l’opera; 102 - Associazione Amici museo civico 
Floriano Bodini di Comerio; Jean Rustin e le ultime generazioni; 103 - Associazione 
culturale Allarmi di Como; Allarmi 3 - Nuovo contingenti; 104 - Corpo musicale S. 
Cecilia di Besana Brianza; XIII Festival bandistico Internazionale della Brianza; 105 
- Lariofiere di Erba; Festival della cultura popolare; 106 - Fondazione orchestra 
sinfonica e coro sinfonico Giuseppe Verdi di Milano; Crescendo in musica - anno 
2007; 107 - Associazione Cavalieri del palio del Baradello di Como; XXVII edizione 
del Palio del Baradello di Como (divulgazione della Storia comunale nel periodo 
medievale sia attraverso attività folcloristiche che con appositi convegni); 108 - 
Dominato Leonense di Leno; I Longobardi in territorio di Brescia; 109 - 
Fondazione Mantova capitale Europea dello spettacolo di Mantova; “Teatro - 
Arlecchino d’oro. Festival europeo del teatro di scena e urbano”; 111 - Comune di 
Albino; Albino classica - Festival di primavera; 113 - Jazz on the road di Brescia; 
Jazzontheroad 2007; 114 - Associazione festival di primavera di Brescia; Crucifixus 
- Festival di primavera; 118 - Comune di Bollate; Circuito educativo culturale di 
valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici del territorio; 119 - 
Fondazione per la promozione dell’abbiatense di Abbiategrasso; Piano di 
comunicazione della mostra “Rinascimento ritrovato”; 120 - Consorzio scuola e 
scienza di Milano; Scienza under 18; 122 - Consociazione Beth Hamidrash 
Mishkam Shmuel - Beth Shlomo di Milano; Conoscere Jackov 2007; 123 - 
Università degli studi di Milano; Un diluvio di giornali. L’illustrazione satirica: 
metodologia d’indagine e catalogazione iconografica; 125 - Fondazione Novalia di 
Cannobio; 5° - 3 Convegno internazionale dal tema “Il restauro natura, paesaggio 
urbano, trasformazioni, conservazioni e restauri - Il Novecento - La territorialità”; 
126 - Fondazione Museo di fotografia contemporanea Cinisello Balsamo; Salviamo 
la luna; 127 - STEMEC - Società del teatro della musica e del cinema Brugherio; Il 
teatro Lombardo dal 1600 a oggi; 129 - Comune di Saronno; Teatro educazione; 
130 - OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di Milano; LA 
fabbrica dell’uomo - Identità e passioni - Le nuove stagioni del desiderio; 131 - 
Pontificio istituto ambrosiano di musica sacra di Milano; Canto ambrosiano; 132 - 
ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; Opera domani ... 
progetto per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici; 133 - 
Associazione teatri storici Milano; Pocket Opera - La lirica tascabile; 137 - 
Amadeus arte di Albavilla; LakeComo Festival 2007; 138 - Teatro laboratorio 
Mangiafuoco di Milano; Teatro e prima infanzia 2007 - Tracce, segni, azioni e 



- 297 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

spettacoli teatrali per la prima infanzia; 139 - ISEC - Fondazione istituto per la 
storia dell’età contemporanea di Sesto San Giovanni; Giorgio Amendola e il 
capitalismo italiano degli anni ‘60; 140 - Università cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; convegno internazionale “Moda e stratificazione sociale”; 142 - 
Associazione Casa della cultura di Milano; Lombardia: modernità, mutamenti e 
nuovi interrogativi; 146 - CAI - Club alpino italiano - Sezione di Bergamo Antonio 
Locatelli; Primavera tra montanari e cultura (primo); 147 - Provincia di Lodi; 
“L’immagine del territorio”, mostra fotografica sui Beni architettonici e sul 
paesaggio del territorio lodigiano, immagini di Gabriele Basilico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

500. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
istanze dalla n. 150 alla n. 230 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 150 - Parrocchia Santa Maria 
Assunta di Cernusco sul Naviglio; meeting della cultura; 151 - Comune di Cernusco 
sul Naviglio; La civiltà del Crocifisso; 155 - PLOCRS - Provincia lombarda ordine 
chierici regolari somaschi di Corbetta; Crescere in musica, progetto di educazione 
musicale per crescere e conoscere la realtà attraverso la musica; 159 - Ente fiere 
dei castelli di Belgioioso e Sartirana; Parole nel tempo - Piccoli editori in mostra. 
Esposizione e temi di approfondimento all’interno della manifestazione “Gli italiani 
in Europa”; 160 - Associazione culturale Borgovico 33 di Como; Direct architecture. 
Politics and Space 4 - mostre a cura di Marco Scotini; 162 - Registro storico Gilera 
di Arcore; “Gilera, una corsa lunga un secolo”; 166 - Comune di Mantova; “Il museo 
aperto. La fantasia nell’arte”; 167 - Comune di Monzambano; mostra “L’ermitage 
dello zar Nicola I. Capolavori acquisiti in Italia”; 168 - Fondazione Frate Sole di 
Pavia; seconda edizione del Premio Europeo “Frate Sole” di architettura sacra per 
tesi di laurea, 2007; 169 - ARS Creandi di Pieve del Cairo; concorso nazionale abiti 
d’epoca “Il Rocchetto d’oro” - Rievocazione medioevale: la via francigena nella 
Provincia di Pavia; 174 - Fondazione biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi di 
Chiari; Il realismo esistenziale nella Milano degli anni Cinquanta. Omaggio a 
Floriani Bodini; 175 - Comune di Rezzato - Pinacoteca internazionale dell’età 
evolutiva A. Cibaldi; CinqueNovanta - schermi di animazione. Piccoli e grandi 
autori dalle origini alle ultime sperimentazioni del cinema d’animazione; 177 - Il 
laboratorio corale di Milano; Antiqua - rassegna di musica antica e barocca - 
stagione primaverile e autunnale; 178 - Università degli studi di Pavia; Fonoteca 
zoologica regionale; 180 - Centro studi ricerche e documentazione Val San Martino 
di Caprino Bergamasco; “Fra Bergamo e Legnano: l’identità culturale e territoriale 
della Valle San Martino” fase II; 183 - RES musica - Centro ricerca e promozione 
musicale di Lecco; CAB - Canti e racconti del lago; 185 - Comune di Casalzuigno; 
FaRe Musica 2007; 187 - Associazione Swiss music center di Gallarate; OCL Incontr 
... arti; 191 - Unione dei comuni della Tremezzina di Griante; Festa di San Giovanni 
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- rievocazione storica della battaglia dell’isola comacina; 192 - Gruppo culturale 
artistico Vincenzo Bellini di Moltrasio; Arte & musica sul Lario 2007; 193 - 
Comitato Galliano 2007 di Cantù; Galliano 2007 - Millenario della Basilica di S. 
Vincenzo in Galliano di Cantù; 195 - Centro studi e documentazione sul periodo 
storico della R.S.I. di Salò; Sviluppo di iniziative di ricerca, studio e documentazione 
riguardanti fonti documentarie del periodo storico della Repubblica Sociale 
Italiana; 199 - Comune di Villa Carcina; “Linguaggi che cambiano”; 202 - 
Associazione di promozione sociale Spazio99 di Vertemate con Minoprio; Radici di 
Ferro, le Ferriere di Dongo, dinamiche sociali tra fabbrica e territorio”; 203 - 
Associazione Jubilantes di Como; Arte, fede, tradizioni: percorsi di valorizzazione 
del patrimonio culturale delle valli e dei laghi lombardi; 204 - Comune di 
Cernobbio; Villa Bernasconi di Cernobbio. Un libro per un gioiello del Liberty 
internazionale; 206 - Accademia europea di musica di Erba; Festival estivo Castello 
di Pomerio, VII edizione, tavola rotonda - Rassegna concertistica; 208 - Comune di 
Lissone; De Chirico-Savinio. Confronto ravvicinato; 210 - Comune di Morbegno; 
Morbegnoècult; 211 - Comune di Gazoldo degli Ippoliti - Museo d’arte moderna e 
contemporanea dell’alto mantovano; “Reale instabile” - III Biennale d’arte 
fotografica; 212 - Pro loco di Curtatone; “A tu per tu con l’opera lirica” - Il Barbiere 
di Siviglia; 215 - Comune di Cremona - Teatro A. Ponchielli; Gemine Muse 2007 - 
Cremona infinito Ottagono; 217 - Comune di Pizzighettone; La valle dell’Adda - 
edizione 2007; 223 - Verbo essere - Associazione culturale per le arti 
contemporanee di Bergamo; Contaminazioni contemporanee - II Festival 
internazionale di musica contemporanea; 226 - Sezione Aurea di Bergamo; 
“Piccolo” festival - Trent’anni di spettacolo per ragazzi in occasione della 
riapertura dell’Auditorium di Piazza Libertà di Bergamo - Rassegna 2007 di teatro, 
musica e cinema per ragazzi; 227 - Ente Fiera Promoberg di Bergamo; “Lilliput. Il 
villaggio creativo”; 230 - Università degli studi di Bergamo; “Dai problemi a 
un’identità. Percorsi integrati e unitari di arte, cultura, storia, geografia, letteratura, 
tecnologia della Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

501. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
istanze dalla n. 231 alla n. 339 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 231 - Comune di Camerata 
Cornello; mostra “Da Bergamo all’Europa - Le vie storiche Mercatorum e Priula”; 
232 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; “Piccio. 
Ultimo romantico”; 234 - Sguardi altrove di Milano; Sguardi altrove Film Festival a 
regia femminile XIV edizione; 235 - Fondazione Antonio Ratti di Como; mostra 
“Carla Badiali: disegni per tessuti”; 240 - Associazione Gens d’Ys - Accademia danze 
irlandesi di Busto Garolfo; “Tradizioni ... a volte ritornano. Le musiche e le danze 
tradizionali lombarde e i loro legami europei”; 241 - Comune di San Felice del 
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Benaco; Estate 2007: lirica e cultura; 245 - Comune di Viadana; Festival 
lodoviciano - XIII edizione; 246 - Comune di Sirmione; Premio Sirmione Catullo - 
XXVI edizione; 249 - Università degli studi dell’Insubria; “Il paesaggio rurale nelle 
aree periurbane”; 251 - Gruppo folklore popolare di Corogna e Carcano “I Paisan”; 
“Nell’anno di grazie 1160 - La battaglia di Carcano edizione 2007”; 255 - Istituto di 
ricerca sulla comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; Problemi dell’accesso 
alla cultura e all’informazione degli immigrati a Milano e provincia; 256 - Comune 
di Robbio; Settembre in Lomellina - Promozione e valorizzazione di manifestazioni 
storiche e tradizionali in Lomellina - Convenzione intercomunale; 262 - 
Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di 
Milano; “Le scienze dei materiali”; 265 - Comune di Monza; “BrianzaBiblioteche. 
Una realtà culturale da conoscere e promuovere”; 266 - Fondazione Paolo VI per il 
Sacro monte di Varese di Varese; “Il Sacro monte sopra Varese, eccellenza e 
identità di un territorio: 1604 - 2007 calendario delle manifestazioni per il 
quattordicesimo anno”; 267 - Associazione culturale Brianze di Briosco; “La 
passione per il delitto. Libri e autori tra giallo e noir”; 269 - Comune di Landriano; 
“Il tesoro di Landriano; storia di un castello e del suo territorio”; 270 - 
Associazione per la storia della Chiese bresciana di Brescia; Visita apostolica di S. 
Carlo in Valle Sabbia e Garda; 276 - Opera d’arte di Milano; “Pezzi di città”; 278 - 
Associazione Amici dell’acquario civico di Milano; “100 anni di acqua, tradizioni e 
cultura in Lombardia”; 286 - Fondazione Arcadia di Milano; “Viaggio musicale in 
Italia: musica nel tardo barocco e Settecento”; 294 - Il teatro prova di Bergamo; 
“Paesaggi e palcoscenici: una terra che si racconta” - progetto di promozione e 
diffusione della storia della terra di Bergamo attraverso il teatro; 295 - Comune di 
Bergamo; mostra “Il futuro del Futurismo. Dalla ‘rivoluzione italiana’ all’arte 
contemporanea”; 299 - Comune di Pavia; “Quel cielo di Lombardia ...” - Paesaggi 
padani dell’800 e ‘900 nelle collezioni civiche; 300 - Confraternita del Leone 
compagnia d’arme di Brescia; Ciclo didattico di archeologia sperimentale e living 
history: Lombardia antica e medievale; 301 - Associazione culturale per la musica 
classica di Bellano; “Musica lirico-sinfonica e sacra fuori porta”; 313 - Fondazione 
Bagatti Valsecchi di Milano; “Divulgare la ricerca. Nuove schede didattiche per il 
museo Bagatti Valsecchi”; 314 - Centro delle culture lombarde Busto Arsizio; “Voci 
della poesia lombarda”; 315 - Associazione culturale Capodanno celtico di Milano; 
“Capodanno celtico - gli albori di Medehlanon”; 316 - Ad Acta associazione 
culturale di Milano; “Arte contemporanea in Lombardia generazione anni ‘70”; 319 
- Fondazione Pubblicità progresso di Milano; conferenza internazionale della 
comunicazione sociale e mostra “Più opportunità, più felicità”; 322 - Azienda di 
servizi alla persona - Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di 
Milano; mostra storico documentaria dal titolo “Assistenza e società a Milano 1815 
- 1915” con annesso convegno di studio dal titolo “La vita fragile. Infanzia, disagi e 
assistenza nella Milano del lungo ottocento”; 326 - Fondazione Collegio della 
Guastalla di Binasco; Celebrazione del 450° anniversario della fondazione del 
Collegio della Guastalla; 327 - ANAI - Associazione nazionale archivistica italiana di 
Roma; Archiexpo II edizione - Convegno internazionale “Archivi d’impresa e 
comunicazione tra cinema e arte”; 329 - Fondazione Museo dell’aeronautica di 
Varese; Preview del Museo dell’aeronautica - Malpensa; 330 - Compagnia degli 
stracci di Cinisello Balsamo; “Visioni-rumori”; 333 - Centro culturale di Milano; 
“Diario di città. La fotografia, la mia gente”; 336 - Teatro invito di Valmadrera; 
“L’ultima luna d’estate”; 338 - Comune di Chiari; “Artisti bresciani, il secondo 
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dopoguerra: la linea astrattista. La terra, le radici, l’energia”; 339 - Teatro Inverso 
associazione culturale di Brescia; “Fiabe e contaminazioni”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

502. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
istanze dalla n. 342 alla n. 451 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 342 - Associazione culturale 
Educarte di Busto Arsizio; “Carlo Maria Maggi: i consigli di Meneghino e ...”; 345 - 
AT.Theatre di Busto Arsizio; “Arlecchino, professione servitore”; 346 - 
Associazione per il Museo della Seta di Como; mostra “Il merletto goriziano e i 
lavori delle scuole lombarde”; 349 - Comune di Broni; DIONYSIA - Festa di vino, 
donne e teatro in tempo di vendemmia; 354 - Associazione Amici del chiostro di 
Gavirate; “Luzzati incontra Rossini 1960 - 2001”; 359 - Comune di Varese; 
“Giovanni Carnovali detto Il Piccio nella collezione di disegni e nelle carte di Piero 
Chiara”; 365 - Bergamopoesia - Associazione per le arti della parola di Bergamo; 
“Bergamopoesia - Poeticamente abita l’uomo”; 367 - Fondazione Adriano 
Bernareggi di Bergamo; progetto Fantoni - anno 2007; 369 - Fondazione Benedetto 
Ravasio di Bergamo; “Danze macabre 2007”; 374 - Comune di Gorno; 
“Valorizzazione della secolare attività mineraria lombarda”; 375 - In Concerto di 
Saronno; “Sound tracks jazz & Blues festival”; 378 - Parrocchia S. Maria Assunta e 
S. Giacomo maggiore apostolo di Romano di Lombardia; 385 - Associazione 
culturale Scenaperta - Altomilanese teatri di Legnano; “Identità migranti tra 
filosofia e teatro” - Laboratorio-seminario drammaturgico e filosofico; 389 - 
Consorzio brianteo Villa Greppi di Monticello Brianza; “Musicomedians_ Festival 
nuove proposte 2007”; 390 - Comunità montana del Lario orientale di Galbiate; 
convegno “La valorizzazione delle miniere dismesse: esperienze a confronto”; 393 
- Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano; “Le opere della Fondazione Arnaldo 
Pomodoro”; 403 - Associazione Figli della Shoah di Milano; “La Shoah in classe: 
nuove proposte educative”; 405 - Agenzia per il cinema a Milano di Milano; 
“Cinema e oltre”; 406 - Associazione Giovanni Testori di Milano; 
“www.archiviobrizio.it: verso un sistema integrato di archivi della critica d’arte in 
Lombardia”; 412 - Fondazione ADI per il design italiano di Milano; “Collezione 
Compasso d’oro: la scheda catalografica del design come motore di conoscenza”; 
415 - Associazione Teatrocinque di Milano; Scuola di teatro educativo - 
Formazione di conduttori teatrali che operino all’interno della scuola e di contesti 
socio-educativi; 417 - Associazione Archivio Cattaneo di Cernobbio; “Casa Cattaneo 
a Cernobbio”; 418 - Archivio Opera Giuseppe Uncini di Bergamo; Catalogo 
ragionato Giuseppe Uncini; 419 - Parco regionale dei Colli di Bergamo; “Educare 
alla cultura ambientale”; 420 - Comune di Palosco; “Trasformazione di un territorio 
tra natura, storia e insediamenti”; 421 - Comune di Caravaggio; “IO Caravaggio (già 
Caravaggio’s day” - VII edizione; 423 - Fondazione artistica Poldi Pezzoli di Milano; 
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“Collezionisti d’oggi. Opere d’arte dal Quattrocento al Settecento nella raccolta di 
Mario Scaglia”; 427 - Orchestra da Camera Antonio Vivaldi di Valle Camonica; 
Festival della Grande Musica classica; 428 - Fondazione culturale San Fedele di 
Milano; “Vite al lavoro”; 431 - Ente Triennale internazionale degli strumenti ad 
arco di Cremona; Andrea Amati opera omnia “I violini del Re”; 437 - Ducato di 
Piazza Pontida di Bergamo; XXV festival internazionale del folklore; 439 - Comune 
di Ponte di Legno; realizzazione della manifestazione denominata “Festival dallo 
sciamano allo showman”; 442 - Comunità del Garda di Gardone Riviera; “Il Garda: il 
territorio e l’identità attraverso i secoli”; 443 - Associazione Palcogiovani di 
Brescia; “Bande in piazza”; 445 - Mondo - Palcogiovani impresa sociale di Brescia; 
“Ikos festival”; 448 - Teatro Arsenale di Milano; “L’Arsenale dal passato al futuro”; 
451 - Associazione nazionale lirica domani di Milano; concorso “Giovani lirici e 
studenti di canto lirico” dedicato alla milanese soprano Magda Olivero - I edizione - 
ottobre 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

503. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
istanze dalla n. 453 alla n. 498 e funzioni delegate alle Province 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 453 - Associazione Xpo’ - Lis di 
Milano; “Sit in 2”; 455 - Fondazione Maimeri di Milano; “Promatart-Lombardia: 
progetto, manoscritti, tecniche artistiche”; 456 - Fondazione Radici nel futuro di 
Milano; Festival della comicità e del teatro; 461 - Centro Camuno di studi 
preistorici di Capo di Ponte; “In Vallecamonica 2007: incontro con le origini”; 463 - 
Comune di Sant’Omobono Terme; progetto di ricerca “Elementi di religiosità 
popolare nel contesto lombardo. Il Centenario dell’Incoronazione dell’effigie della 
Madonna della Cornabusa (1908 - 2008) e il Cinquantenario dell’elezione di Papa 
Giovanni (1958 - 2008)” I fase; 464 - Fondazione Europa civiltà di Milano; “Anima 
Mundi. I marmi di Adolfo Wildt”; 465 - Museo dell’industria e del lavoro Eugenio 
Battisti - Fondazione di partecipazione di Brescia; “Economia e cultura: il Museo 
dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti”; 468 - Associazione Bergamoscienza di 
Bergamo; “Bergamoscienza”; 471 - Associazione Civita di Milano; “Bruno Munari”; 
473 - Fondazione Giorgio Gaber di Milano; “Milano per Giorgio Gaber”; 481 - 
Scarlattineprogetti - Associazione culturale di Santa Maria Hoè; “Il giardino delle 
esperidi” III edizione; 482 - Nova et vetera di Calolziocorte; “Incontro alla musica” 
rassegna itinerante di concerti e manifestazioni musicali - VII edizione; 488 - 
Istituto comprensivo di Trescore Cremasco; Mediaexpo 2007 - Rassegna di 
didattica e informatica per le scuole di ogni ordine e grado: “La scuola per le 
scuole”; 498 - Provincia di Milano; “L’arte contemporanea in India fra continuità e 
trasformazione”. Si segnala, inoltre, la presenza di un fascicolo relativo alle materie 
delegate alle Province per l’anno 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 



- 302 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

504. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
istanze dalla n. 2 alla n. 80 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 2 - Associazione Amici del 
Future film festival di Milano; progetto “Movi&co”; 3 - Ab Harmoniae onlus di 
Milano; Lode in musica per S. Maria del Fonte in Caravaggio 2008; 5 - Comune di 
Gargnano; progetto “Gargnano: concerti d’estate - Incontri chitarristici 200”; 6 - 
Accademia dei Licini di Erba; “Faust da Johann Wolfgang Goethe - Adattamento e 
regia di Gianlorenzo Brambilla”; 9 - Comune di Crema - Biblioteca; “Viaggio nel 
mondo del libro - Aiutiamo i bambini a leggere”; 11 - Comune di Pontida; 
Rievocazione storica del giuramento della Concordia; 13 - ARS - Associazione 
Agazzi di Mapello; “XXIV edizione Premio di pittura, acquerello e grafica 
Ermenegildo e Rinaldo Agazzi”, borsa di studio, mostre itineranti, percorso 
didattico; 15 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; “XVI edizione Giornata FAI di 
primavera 2008”; 16 - Comunità montana Parco Alto Garda bresciano di Gargnano; 
progetto “I suoni della natura”; 17 - Comune di Arcore; progetto “Patong; le grandi 
sculture scolpite dei popoli del Borneo”; 21 - Associazione Festival di primavera di 
Brescia; “Crucifixus Festival di primavera”; 22 - Consorzio per le incisioni rupestri 
di Ceto Cimbergo e Paspardo di Ceto; pubblicazione “Lucus rupestris: l’area sacra 
di Campanine nella Riserva naturale. Incisioni rupestri di Ceto Cimbergo Paspardo. 
Simboli lungo sei millenni”; 25 - Associazione culturale Nautilus di Milano; 
“Quantestorie”, festival del libro per bambini e ragazzi - quarta edizione; 28 - 
Assotur Lombardia di Milano; “Le vie della croce. Il simbolo della vita attraverso i 
secoli e le vicende umane”; 31 - Centro delle culture lombarde di Busto Arsizio; 
progetto “Introduzione alla toponomastica lombarda”; 34 - ARES - Associazione 
ricerche e studi di Milano; “Per l’Europa dei diritti - Dalla dichiarazione universale 
ai nuovi scenari”; 35 - Fondazione I pomeriggi musicali di Milano; festival “La 
milanesiana - letteratura musica e cinema”; 36 - Associazione Gens D’Ys - 
Accademia danze irlandese di Busto Arsizio; “Tradizioni ... a volte ritornano. Le 
musiche e le danze tradizionali lombarde e i loro legami europei”; 39 - Fondazione 
pubblicità progresso di Milano; conferenza internazionale delle comunicazioni 
sociali e mostra “Di dono in dono”; 40 - Fondazione artistica Poldi Pezzoli di 
Milano; “Sculture in palmo di mano - I netsuke della collezione Lanfranchi”; 44 - 
Associazione culturale Choros di Brescia; “Bande in piazza” - Festival bandistico 
del bresciano; 50 - Provincia di Brescia; Festival della letteratura poliziesca 2008 
“A qualcuno piace caldo”: 52 - Associazione culturale Palio degli zoccoli di Desio; 
XX Palio degli zoccoli “La battaglia di Desio e l’affermarsi dei Visconti 
nell’organizzazione del territorio lombardo”; 53 - Comune di S. Felice del Benaco; 
“Mosaico: cultura e musiche in dialogo”; 56 - Associazione didattica e museale di 
Milano; Darwin day 2008 “La natura addomesticata”; 57 - Comune di Monza; 
“Federica Galli. Opere 1954 - 2007”; 62 - Società cooperativa Teatro del buratto di 
Milano; “L’officina dei bambini”; 67 - Ab origine di Monza; progetto “Ab origine. Dal 
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primitivismo di Gauguin all’età dell’oro di Dostoevskij”; 69 - Associazione culturale 
Festival del teatro e della comicità di Luino; Festival del teatro e della comicità 
della Città di Luino - Terre insubri; 71 - Comune di Bollate; “Una settimana fra le 
Groane. Ville, chiese e palazzi aperti alla scoperta dei tesori nascosti”; 73 - Comune 
di Mantova - Assessorato alla cultura; “Il museo aperto”; 74 - Comune di Bagnolo 
San Vito; valorizzazione delle ricerche nell’abitato etrusco del Forcello, Bagnolo 
San Vito; 75 - Associazione Amici di Palazzo Te e dei musei mantovani di Mantova; 
“La fabbrica dei sogni”; 76 - Metis health . Art for people di Milano; “Le donne 
mostrano le trame del sé espressivo”; 77 - Amici del cappello (El capel) di Monza; 
“Tanto di ... cappello”; 78 - Università degli studi dell’Insubria; Congresso 
“European charge density meeting”; 79 - Fondazione scuola di musica Claudio 
Monteverdi di Cremona; biennio di secondo livello per la formazione dei docenti 
nella classe di concorso di Strumento musicale (A77); 80 - Associazione curiosità e 
desiderio di Pavia; Happening pavese dei giovani “Vivere l’ordinario in modo 
straordinario”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

505. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
istanze dalla n. 81 alla n. 197 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 81 - Fondazione Arnaldo 
Pomodoro di Milano; mostra “Arnaldo Pomodoro. Antologica”; 82 - Comunità 
montana Valle San Martino di Calolziocorte; “La valle che unisce”; 83 - Comune di 
Fagnano Olona; FestiVal Olona - Tra l’arte e l’ambiente; 84 - Comune di Nave; 
Armonie dell’opera; 85 - Associazione artisti bresciani di Brescia; produzione 
artistica e collezionismo a Brescia dall’Ottocento ai giorni nostri; 86 PLOCRS - 
Provincia lombarda ordine chierici regolari somaschi; “Crescere in musica, 
progetto di educazione musicale per crescere e conoscere la realtà attraverso la 
musica”; 88 - Associazione culturale Dioniso di Milano; “Faro su Bergman” - 
Omaggio al maestro svedese; 89 - Associazione culturale e teatrale creatività di 
Melzo; “Cercando il padre”; 90 - Fondazione Antonio Stradivari Cremona - La 
Triennale di Cremona; “Cremona 1730 - 1750 nell’Olimpo della Liuteria”: 97 - Per 
leggere - Biblioteche sud ovest di Milano; “Biblioteche con valigia - Nuove frontiere 
per la promozione del libro”; 98 - Associazione Olinda di Milano; “Cantiere teatrale 
rivolto a 60 disabili sul testo di Peter Weiss Marat-Sade”; 99 - Comune di Marcallo 
con Casone; “Gli insubri alla luce delle più recenti scoperte” - Convegno con 
rievocazione storica della battaglia del Ticino (218 a.c.); 105 - Associazione 
culturale Parolario di Como; Parolario 2008; 113 - Fondazione Sanguanini Rivarolo 
di Rivarolo Mantovano; “I Gonzaga delle Nebbie - Storia di una dinastia cadetta 
nelle terre tra Oglio e Po”; 115 - Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere e 
arti di Mantova; Premio internazionale Virgilio; 116 - Comitato per le celebrazioni 
del millenario polironiano di San Benedetto Po; “L’abbazia di Matilde. Arte e storia 



- 304 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

in un grande monastero dell’Europa Benedettina (1007 - 2007)”; 119 - Scuole 
civiche di Milano - Fondazione di partecipazione; “Paolo Grassi progetto futuro: 
Futuri e Futurismi - promozione educativa e culturale attraverso il tema del 
Futurismo”; 121 - Associazione MED di Milano; “Uovo performing arts festival”; 
122 - Phos di Milano; “... e di cantare non può più finire ... Antonia Pozzi”; 123 - 
Associazione culturale Teatro delle Moire di Cusano Milanino; “Danae festival”; 
128 - Azienda di servizi alla persona - Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio 
Albergo Trivulzio di Milano; “I documenti raccontano - La vita fragile. Antiche e 
nuove povertà a Milano”; 129 - Associazione culturale Capodanno celtico di 
Milano; “Capodanno celtico - Gli albori di Milano”; 132 - Fondazione Antonio 
Mazzotta di Milano; “Gli ultimi Samurai. Opere della collezione Koelliker”; 134 - 
Associazione Grupporiani di Milano; progetto “Excelsior”; 138 - Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; “Il mondo del libro: dalle mamme ai 
giovani adulti. Prosecuzione dei progetti avviati e nuove linee di intervento”; 139 - 
Associazione culturale Terra insubre di Varese; “Insubria terra d’Europa”; 143 - 
Comune di Vimercate; Ville aperte in Brianza 2008; 148 - Gruppo 2003 per la 
ricerca scientifica di Milano; “La voce della scienza”; 152 - Associazione culturale 
Milano in musica di Milano; “Milano in Musica”; 154 - Centro internazionale d’arte 
e di cultura di Palazzo Te di Mantova; “La forza del Bello. L’arte greca conquista 
l’Italia”; 155 - Gruppo folklore popolare di Corogna e Carcano (I paisan); “Nell’anno 
di grazia 1160 - La Battaglia di Carcano” edizione 2008; 158 - Istituto dei ciechi di 
Milano; “Dialoghi speciali: laboratori educativo-culturali a Dialogo nel Buio”; 171 - 
Comune di Carate Brianza; “Technè movie days on tour 2008 - Il Giffoni film 
festival per le scuole”; 173 - Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; XXVI Festival 
internazionale del folklore; 176 - Comune di Selvino; Premio letterario nazionale 
annuale “La fiaba di Selvino” VIII edizione; 182 - Circolo culturale lomellino 
Giancarlo Costa di Mortara; “Il vaglio” rivista trimestrale di cultura, storia e 
tradizioni; 183 - Associazione culturale La cappella musicale di Milano; “Due 
organi in concerto: tra liturgia e devozione” - IX edizione; 184 - Settembre in 
Lomellina di Robbio; “Settembre in Lomellina” - promozione e valorizzazione di 
manifestazioni storiche e tradizionali in Lomellina; 189 - Centro di studi per la 
storia dell’editoria e del giornalismo di Milano; “Milano dall’eclettismo al futuro”; 
197 - Teatro Litta - Teatro degli eguali di Milano; “Work in progress”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

506. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
istanze dalla n. 207 alla n. 333 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 207 - Fondazione I sud del 
mondo di Roma; mostra “Le lontane Americhe”; 208 - Istituto di ricerca per 
l’ecologia e l’economia applicate alle aree alpine di Milano; “L’architettura tra 
l’abitare e il produrre viaggio tra le antiche dimore della montagna lombarda. 
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Storia, architettura, produzione e cultura”; 210 - Associazione per il festival 
internazionale della musica di Milano; “MITO Settembre musica Torino Milano 
Festival internazionale della musica - 4 concerti con il sostegno della Regione 
Lombardia”; 219 - Associazione Giovanni Testori di Milano; “Testori pittore. Il 
catalogo ragionato online”; 222 - Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; 
Festival del racconto - Premio Chiara 2008: incontri, conferenze, tavole rotonde, 
seminari, laboratori, film, convegni, mostre”; 224 - Centro culturale Teatro camuno 
di Breno; “Dallo sciamano allo showman - Festival della canzone umoristica 
d’autore (VI edizione)”; 225 - Azienda di servizi alla persona Golgi-Radaelli di 
Milano; “L’Officina dello Storico. Laboratorio di didattica della ricerca storica e 
delle fonti documentarie, artistiche e del territorio”; 226 - Comunità montana di 
Valle Trompia di Gardone Val Trompia; “I documenti raccontano - Donne e minori 
tra lavoro e comunità nei secoli XIX e XX in Valtrompia”; 231 - Comune di Chiari; 
“Percorsi di scultura in Villa Mazzotti. Artisti bresciani, la fine del secolo: scena 
aperta (13 settembre - 12 ottobre 2008)”; 234 - Comune di Caravaggio; “IO 
Caravaggio” - VIII edizione; 235 - Comune di Sarnico; “Scior, picaprede e pescadur”; 
236 - Associazione Bergamoscienza di Bergamo; “Bergamoscienza”; 237 - 
Fondazione Benedetto Ravasio di Bergamo; “Danze macabre 2008”; 240 - Comune 
di Sotto il monte Giovanni XXIII; “Papa Giovanni XXIII: uomo del dialogo”; 250 - 
CDEC - Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano; 
“Il nuovo cinema israeliano a Milano”; 262 - Provincia di Sondrio; “Il sentiero dei 
grandi piccoli in provincia di Sondrio”; 266 - NOI Cremona di Cremona; “Non di 
solo pane”; 270 - Comune di Lodi; “I documenti raccontano - Assistenza e 
marginalità a Lodi e Mantova tra Settecento e Novecento”; 273 - Università degli 
studi di Pavia; “Integrare e valorizzare il patrimonio culturale pavese”; 281 - 
Comunità montana Valli del Luinese di Luino; progetto didattico culturale per la 
valorizzazione dell’ambiente montano; 288 - Associazione Viafarini di Milano; 
Divulgazione delle arti visive contemporanee tramite gli archivi del DOCVA - 
Documentation center for visual arts presso la Fabbrica del Vapore; 289 - Comune 
di Lissone; Premio Lissone Design 2008; 297 - Associazione musicale Rina Sala 
Gallo di Monza; XX Concorso pianistico musicale Rina Sala Gallo di Monza; 300 - 
Associazione teatri storici di Milano; “Pocket Opera - La lirica tascabile - Circuito 
regionale”; 302 - Provincia di Pavia; realizzazione di un volume storico - 
documentario dedicato al 150° anniversario dell’istituzione della provincia di 
Pavia; 304 - Comune di Cremona; “Gemine Muse 2008 - La parete desnuda, vivere 
la città tra storia e oggi”; 310 - Amadeus arte di Albavilla; LakeComo festival 2008; 
312 - Associazione Figli della Shoah di Milano; “La Shoah: l’emblema dell’erosione 
dei diritti universali dell’uomo. Nuove strategie didattiche”; 328 - Provincia di 
Milano; “Alfredo Jaar”; 329 - Teatrando - Associazione culturale di Seregno; “Sulle 
tracce di Giulietta e Romeo”; 333 - Centro studi Valle Imagna - Cultura, economia e 
amministrazione della montagna di Sant’Omobono Terme; progetto di ricerca 
“Elementi di religiosità popolare nel contesto lombardo. Il centenario 
dell’Incoronazione dell’effigie della Madonna della Cornabusa (1908 - 2008) in 
relazione alla grande trasformazione dei costumi sociali e religiosi nel Novecento”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 
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507. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
istanze dalla n. 335 alla n. 396 e dichiarazioni delle istituzioni 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 335 - Comune di Serina; “Serina: 
percorsi multimediali nella cultura, nella storia e nelle tradizioni di un paese di 
montagna”; 336 - Associazione culturale Be-cult di Bergamo; “Sulle note di ... fiori, 
colori, sapori”; 345 - Comitato organizzatore del Festival internazionale della 
letteratura in Mantova; Festivaletteratura 2008 - XII edizione; 348 - ARTS - 
Auditorium delle arti e dello spettacolo di Bergamo; progetto “Auditorium”; 351 - 
CAI - Club alpino italiano - Sezione di Bergamo Antonio Locatelli; “Primavera tra 
montani e cultura”; 361 - Comune di Varese; mostra “Fra’ Galgario e gli splendori 
della ritrattistica del ‘700”; 365 - Associazione Amici del chiostro di Gavirate; 
“Lorenzo Mattotti - Nelle profondità”; 366 - Associazione Francesco Soldano di 
Brescia; “Le dieci giornate di Brescia”; 368 - Comune di Sirmione; Premio Sirmione 
Catullo - XXVII edizione; 372 - Accademia europea di musica di Erba; Festival 
estivo Castello di Pomerio - VIII edizione della rassegna concertistica; 373 - Centro 
camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; “Valcamonica: la valle della Preistoria, 
incontri scientifici, mostre, laboratori di archeologia sperimentale, ricostruzioni, 
spettacoli e gastronomie preistoriche”; 381 - Associazione per il Museo della seta 
di Como; “Storia di tessuti e tecnologie produttive comasche degli anni 1920 - 
1940”; 383 - Comune di Cantù; mostra “Carlo e Luigi Rigola scultori canturini”; 386 
- Provincia di Como; Rassegna di spettacoli all’aperto nel comparto lariano - estate 
2008; 390 - Les cultures di Lecco; “Immagimondo. Festival di viaggi, luoghi e 
culture”; 395 - Provincia di Lecco; Premio Azzeccagarbugli al romanzo poliziesco - 
IV edizione; 396 - Comune di Lecco; “Lecco città del Manzoni” - Premio letterario 
internazionale “Alessandro Manzoni” e iniziative collegate. Dichiarazioni degli enti 
e delle istituzioni di revoca o accettazione del finanziamento e relativa 
dichiarazione di agire o non agire in regime d’impresa ai fini dell’applicazione della 
ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 29 settembre 1973). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

508. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
istanze dalla n. 296 alla n. 318 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale”): 296 - Mancante; 297 - 
Associazione Amici dell’orto botanico di Pavia; ricerca “Hortus botanicus 
ticinensis”; 298 - Mancante; 299 - Mancante; 300 - Associazione La Eza di Vezza 
D’Oglio; convegno “Un futuro per l’alta Valle Camonica: l’uomo, l’ambiente e il 
paesaggio, ricerca e valorizzazione”; 301 - Comitato Salvanda di Milano; mostra 
“Salvanda: riviste di cultura, una specie da salvare”; 302 - Mancante; 303 - Comune 
di Mantova; mostra “L’uomo d’oro. La cultura delle steppe del Kazakhistan”; 304 - 
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Civitas associazione di Castellanza; convegni “Le PMI e la sfida d’Europa, necessità 
di nuova formazione e certificazione di qualità”; 305 - Associazione centro studi 
formazione superiore di Milano; progetto “Scuola al cinema”; 306 - Fondazione 
Marco Mantovani di Milano; realizzazione del premio “Marco Mantovani”; 307 - 
Mancante; 308 - Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Consulta 
regionale lombarda di Milano); progetto “La dichiarazione tripartita del 1948 - 
giornate milanesi della cultura giuliano dalmata”; progetto “La dichiarazione 
tripartita sul Territorio Libero di Trieste”; 309 - Mancante; 310 - Fondazione 
Antonio Mazzotta di Milano; mostra “Futurismo: i grandi temi. 1909 - 1944”; 311 - 
Fondazione San Raffaele di Milano; convegno internazionale “Interpretazione e 
senso della malattia”; 312 - Mancante; 313 - Mancante; 314 - Mancante; 315 - 
Associazione La società dell’ Opera buffa di Milano; mostra documentaria su 
Goldoni e l’universo musicale del ‘700; 316 – mancante; 317 - Goethe institut 
Mailand di Milano; convegno “Migrazione letteraria. La letteratura tedesca: 
bilancio e prospettive per la sua diffusione in Italia”; 318 - Cooperativa Amici del 
teatro e dello spettacolo per ragazzi di Milano; mostra “C’era una volta il Cinema”. 
Si segnala la presenza di giustificativi di spesa, corrispondenza, relazioni e 
descrizioni dei progetti. Sono presenti, inoltre, giustificativi di spesa, 
corrispondenza, relazioni e descrizioni dei progetti presentati dai seguenti enti: - 
Skira editore di Torino; - EV-K2-CNR di Bergamo; - APPI - Associazione dei piccoli 
palcoscenici italiani di Milano; - CRT - Centro di ricerca per il teatro di Milano; - 
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; - Politecnico di Milano; - 
Associazione Eclettica di Brescia; - Comune di Milano; - Editrice Bibliografica di 
Milano; - ECFA - European children’s film association di Bruxelles (sede di Milano); 
- Osservatorio culturale di Milano; - Direzione Generale della cultura della Regione 
Lombardia - Ufficio attività teatrali; - Ente autonomo Fiera Internazionale di 
Milano: - Istituto Ludovico Geymonat; - ICOM - International council of museums 
(comitato nazionale italiano di Milano); - Associazione promozione iniziative 
culturali di Cremona; - AIHV - Association internationale pour l’histoire du Verre 
(comitato nazionale italiano di Milano); - Associazione Amici di Brera di Milano; - 
Università IULM di Milano; - Università degli studi di Brescia (diretta). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

509. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
rendicontazione dalla n. 1 alla n. 35 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
1 - Accademia di belle arti (Brera) di Milano; mostra “La città di Brera due secoli di 
scultura - I maestri L’officina milanese degli anni ‘50 - La scuola di Wildt”; 2 - 
Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta” di Como; convegno “Scienza e 
tecnica in Lombardia”; 3 - Fondazione Benedetto Ravasio di Bergamo; ricerca per 
la realizzazione di un centro archivio video-filmico del teatro delle figure animate 
(concordata); 4 - Fondazione Antonio di Milano; mostra “Arabesque. Cento anni di 
balletto russo da Anna Pavlova a Rudolf Nureyev”; mostra “Chagall: Il teatro del 
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sogno”; 5 - Associazione per le città murate di Lombardia di Pizzighettone (CR); 
convegno “Aspetti teorici e tecnici del restauro e del riuso delle mura urbane”; 6 - 
Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada (VA); seminari “Storia religiosa 
Europea: la Svizzera”; 10 - Associazione arte e spiritualità di Brescia; ricerca per la 
pubblicazione di un catalogo delle opere costituenti la collezione d’arte 
dell’Associazione; 11 - Centro di ricerche Giuseppe di Vittorio di Sesto San 
Giovanni; ricerche per la realizzazione di una mostra “La cultura operaia e 
sindacale in Lombardia dalla clandestinità agli anni ‘70”; 13 - COE - Centro 
orientamento educativo di Barzio (CO); iniziativa “Dentro le culture: progetto di 
educazione alla mondialità per la scuola dell’obbligo”; 15 - Provincia di Cremona; 
progetto per la conoscenza dei linguaggi espressivi nel mondo giovanile “Altre 
visioni”; 15 bis - Comitato promotore della mostra sulla pittrice cremonese 
Sofonisba Anguissola; mostra “Sofonisba Anguissola e le sue sorelle”; 16 - 
Federazione istituti di cultura germanica di Mantova; convegno “La tradizione dei 
valori della cultura in una scuola in crisi aperta all’attualità e al futuro”; 17 - 
Comune di Como; iniziativa “Como e il suo museo. Celebrazioni per il centenario 
del museo in Palazzo Giovio”; 19 - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; 
convegno “Le cause della debole crescita economica e la lotta per lo sviluppo. I 
nuovi Lander tedeschi e il Mezzogiorno italiano”; convegno “Nono colloquio 
internazionale di Cortona. L’URSS staliniana e la guerra fredda in Europa 1943 - 
1953”; 20 - Società archeologica comense; mostra “L’antica via Regina nel quadro 
degli itinerari stradali e delle vie d’acqua nel comasco”; 22 - Comunità montana 
della Valle Trompia di Gardone Val Trompia; mostra della pittura del 600 in 
Valtrompia; 23 - Società italiana delle storiche di Milano; seminario metodologico 
su “Storia delle donne e storia di genere”; 24 - Centro di studi storici sul 
movimento di liberazione della donna in Italia di Milano; mostra “La storia di tutte 
noi: Vent’anni di produzione culturale delle donne in Italia”; 26 - Comune di 
Gardone Riviera (BS); mostra “Il Garda nella pittura europea fra ‘800 e ‘900”; 27 - 
ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; Festival 
internazionale del filmato turistico (XX ediz.); 28 - Fondazione civiltà bresciana di 
Brescia; ricerca per la redazione dell’ “Atlante demologico lombardo”; 29 - Istituto 
lombardo Accademia d scienze e lettere di Milano; ciclo di lezioni “Milano e la 
Lombardia nella civiltà nazionale”; 30 - AICOS - Associazione per gli interventi di 
cooperazione allo sviluppo di Milano; diffusione sul territorio lombardo 
dell’iniziativa “Il mondo futuro-il futuro del mondo”.33 - Centro culturale San 
Fedele di Milano; convegno e mostra “Il Purgatorio”; 34 - Associazione culturale Gli 
Alcuni di Treviso; progetto “Oscar Junior: il cinema fatto dai ragazzi”; 35 - 
Fondazione Giacomo Brodolini di Milano; ricerca “Il lavoro rappresentato - 
Presentazione e rappresentazione del lavoro in Lombardia 1881 - 1906”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

510. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
rendicontazione dalla n. 37 alla n. 72 
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Estremi cronologici:  1993 - 1995 
37 - Comune di Codogno; iniziativa Il progetto Soave - mostra “Brera 1859 - 1915: 
dalla scapigliatura al simbolismo”; 38 - Comune di Cairate; convegno di studio 
“L’Alto milanese nell’età del ducato”; 40 - Comune di Legnano; Sagra del Carroccio 
e palio delle contrade; 41 - Comune di Revere; mostra “Arte austriaca oggi”; 42 - 
CERISS - Centro per l’educazione, la ricerca e l’informazione su scienza e società di 
Milano: attività di promozione della Cultura Scientifica e Tecnica; 46 - Associazione 
antico borgo Manzola di Milano; iniziativa “Torneo storico rinascimentale”; 47 - 
Forum cooperazione e tecnologia di Milano; seminari sulla cooperazione tra 
pubblica amministrazione e cittadini; 48 - Politecnico di Milano - Facoltà di 
Architettura - Dipartimento di scienze del territorio; ricerca “Margarete Schuttle-
Lihotzky: una donna progettista per l’architettura sociale”; 51 - ANED - 
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di Milano; ricerca “La 
condizione delle donne deportate nei campi nazisti”; 53 - Associazione culturale 
Fonè di Milano; Corso trimestrale di pantomima per sordomuti.54 - Ente fiere dei 
castelli di Belgioioso e Sartirana di Belgioioso (PV); iniziativa “Il piacere di leggere. 
Tre mostre per il libro: Parole in tasca - Amico libro - Parole nel tempo”; 55 - 
Provincia di Brescia; iniziativa “Simposio internazionale su Giulio Aleni (1528 - 
1649) missionario in Cina”; 56 - ISRMO - Istituto milanese per la stoia della 
Resistenza e del movimento operaio di Sesto San Giovanni; ricerca “Famiglie e 
soggettività maschili e femminili negli anni cinquanta nell’area milanese e 
lombarda”; 57 - Società umanitaria di Milano; mostra collettiva di Bruno Munari 
“Adulti e bambini in zone inesplorate”; 59 - Provincia di Bergamo; convegno 
“Giovanni Secco Suardo. La cultura del restauro tra tutela e conservazione 
dell’opera d’arte”; 60 - Altiero Spinelli: la battaglia per l’Europa di Milano; mostra 
storico-biografica “L’Europa di Altiero Spinelli”; 61 - AMICI - Associazione milanese 
incontro cultura immagine; convegno “Intorno a Lalla Romano: scrittura e pittura”; 
63 - Società storica lombarda di Milano; ricerca - convegno “Riforma della pubblica 
amministrazione nella Lombardia austriaca”; 64 - IARD - Istituto di ricerca di 
Milano; progetto “Osservatorio culturale”: iniziative di formazione e 
aggiornamento operatori e responsabili delle politiche culturali (concordata); 66 - 
Università cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia); mostra “Il Cervo in Val 
Camonica e in Europa”; 68 - Comune di Milano - Settore cultura e spettacolo - 
Civiche raccolte storiche; convegno “Le radici del socialismo italiano”.70 - Centro 
studi popoli extraeuropei “Cesare Bonacossa” - Università degli studi di Pavia; 
seminari multidisciplinari di educazione allo sviluppo e alla mondialità; 71 - Scuola 
di paleografia e filologia musicale - Università degli studi di Pavia (sez. di 
Cremona); seminari “Cremona centro d’incontro delle culture musicali”; 72 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di biologia animale; seminari “Un 
modello per l’educazione ambientale: il parco del Ticino”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 
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511. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
rendicontazione dalla n. 75 alla n. 118 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
75 - Provincia di Milano; mostra “L’Europa della pittura nel XVII secolo: I 
Fiamminghi e il seicento d’oltralpe”; 76 - Istituto lombardo per storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea di Milano; seminario “L’editoria di fronda 
durante il fascismo”; 77 - Cineteca italiana di Milano; ricerca-realizzazione video “Il 
secolo del cinema in Lombardia (1965 - 1995)” (concordata); 78 - Centro culturale 
di Milano; convegno “Milano nel primo Settecento. Politica, vita religiosa, carità”; 
79 - Associazione Alzheimer di Milano; mostra - convegno “La comunicazione e le 
malattie sociali: ruolo e prospettive”; 82 - Consorzio comprensoriale di Lecco; V 
Convegno europeo “G. Zelioli”; 84 - Circolo società civile di Milano; incontri di 
studio “Educazione alla legalità”; 88 - Accademia nazionale virgiliana di scienze, 
lettere e arti di Mantova; convegno “Leon Battista Alberti - architettura e cultura”; 
89 - Associazione Amici dei navigli di Milano; ciclo di conferenze “I navigli 
portatori di energia - dalle ruote idrauliche alle idrocentraline”; 90 - Centro di studi 
sull’Europa orientale - Centro italo-romeno di studi storici di Milano; seminari 
“Cambiare all’est: rivoluzione culturale e operatori economici”; 92 - ACLI - 
Associazione cristiane lavoratori italiani di Milano; seminari “Educare alla 
mondialità: ruolo delle associazioni”; 93 - International school of plasma physics 
“Piero Caldirola” di Milano; convegno “Terzo millennio: l’uomo, i limiti e la 
speranza”; 94 - Istituto di studi umanistici Francesco Petrarca di Milano; seminari 
“Le origini della cultura tra Medioevo e Rinascimento”; 96 - Comune di Lissone; 
mostra antologica del pittore Gino Meloni; 99 - CIDI - Centro di iniziativa 
democratica degli insegnanti di Milano; ricerca “Analisi della pubblicità televisiva 
sull’alimentazione per una pedagogia intelligente del consumo”; 100 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in comunicazioni 
sociali; ricerca “La scena barocca e la cultura lombarda: drammaturgia e spettacolo 
a Milano in età spagnola”; 102 - Centro culturale Carlo Perini di Milano; ricerca 
“Informazione e comunicazione locale nei quartieri di Milano, nelle città e nei 
comuni della provincia di Bergamo”.103 - Istituto Ludovico Geymonat di Milano; 
progetto di catalogazione e schedatura biblioteca e riordino archivio; 104 - 
Comune di Varese; iniziativa “Manifestazioni in ricordo di Piero Chiara” (VI ediz.); 
107 - CDEC - Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di 
Milano; ricerca preliminare alla realizzazione de “Il film della memoria”; 108 - Ente 
raccolta vinciana di Milano; mostra fotografica sui rapporti tra i dipinti vinciani e 
certi aspetti delle montagne lombarde; 110 - Casa della cultura di Milano; incontri 
su “Mafia & Mafie nel rapporto con la società, la giustizia e la politica”; 111 - ICEI - 
Istituto cooperazione economica internazionale di Milano; convegno “Le dispute 
dell’immigrazione”; 112 - Associazione Viafarini di Milano; progetto espositivo 
“Viafarini invita”; 114 - Gruppo donne internazionale di Milano; ricerca “Le donne 
raccontano”; 115 - Società italiana di scienze naturali di Milano; ricerca “Studio del 
territorio lombardo sotto il profilo delle scienze naturali nei secoli XVIII e XIX”.116 
- Comitato Sordello del Comune di Goito; progetto Manifestazioni sordelliane. 
Mostra: “Reperti longobardi rinvenuti presso la necropoli di Sacca”; 117 - 
Associazione Orizzonti oltre l’handicap di Milano; convegno “Arte teatro e 
handicap tra espressione, comunicazione, terapia. Quali futuri scenari?”; 118 - 
Università degli studi di Milano - Istituto di filologia classica; V Congresso 
nazionale di studi bizantini. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

512. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
rendicontazione dalla n. 122 alla n. 153 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
122 - ARIFS - Associazione per ricerca e insegnamento di filosofia e storia di 
Brescia; convegno “Filosofia analitica e neopositivismo”; 123 - Centro culturale 
L’Arsenale di Iseo; mostra “Felice Casorati”; 124 - Associazione teatrale e culturale 
Scena sintetica di Brescia; corsi di formazione “Tempo di poesia”; 125 - Università 
degli studi di Milano - Dipartimento di storia, società e istituzioni; VII Simposio 
biennale “Visione del futuro. Collettive e individuali. Laiche e sacre”; 126 - 
Università degli studi di Milano - Istituto di filosofia e sociologia del diritto; 
convegno su “Diritto, cultura e libertà” in memoria di Treves; 128 - Università degli 
studi di Torino - Istituto dell’’Atlante linguistico italiano; ricerca per la redazione di 
materiali etnolinguistici lombardi dell’atlante linguistico italiano; 129 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio formazione permanente; corso di 
aggiornamento culturale “La famiglia, quale idea, quale politica”; 130 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di psicologia; ricerca “Aspetti 
psicologici e psicopatologici delle nuove tecnologie audiovisive e informatiche” 
(concordata); 131 - ASSTI - Associazione storia della scienza e della tecnica in Italia 
di Milano; convegno mostra “Le testimonianze dell’innovazione. Per un museo - 
archivio del Politecnico”; 132 - Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e 
informazione; Corso di formazione: laboratorio per la diffusione di tecnologie 
multimediali e di comunicazioni nel settore culturale - educativo; 134 - TICVIN 
Società teatro di Milano; convegno europeo “Teatro e carcere Europa”; 136 - 
Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Milano; pubblicazione atti 
“All’interno della Scapigliatura milanese: la voce di Antonio Ghislanzoni”; 137 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienza della letteratura e arte 
medioevale e moderna; simposio internazionale su “La cultura dell’Italia padana e 
la presenza francese nei sec. XIII-XV”138 - Università degli studi di Pavia - Centro 
di ricerca sulla tradizione manoscritta autori moderni e contemporanei; 139 - 
Università degli studi di Pavia - Centro per la storia dell’Università di Pavia; mostra 
- convegno per il VI centenario della Certosa di Pavia; 140 - Politecnico di Milano - 
Facoltà di Architettura - Dipartimento di progettazione architettonica; progetto nel 
sistema museale regionale del polo universitario della cultura politecnica; 142 - 
ISTRA - Istituto di studi per la transizione di Milano; ricerca “Organizzazioni di 
volontariato e cooperative sociali in Lombardia. Aspetti regionali e nazionali del 
fenomeno non profit”.143 - Associazione per una libera università delle donne di 
Milano; progetto “L’educazione allo sviluppo e alla multiculturalità dal punto di 
vista delle donne”.145 - CESPI - Centro studi problemi internazionali di Milano; 
seminario “India: la società, la politica, la cultura”; 146 - Istituto di ricerca sulla 
comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; ricerca “La comunicazione politica 
in Lombardia. Confronto con l’Europa”; 147 - IRRSAE - Istituto regionale di ricerca 
sperimentazione aggiornamento educativi di Milano; progetto “Differenza di 
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genere e scuola. Sperimentazione di percorsi formativi”; 149 - Associazione 
Alfabeta di Milano; ricerca - progetto multimediale “Il mistero del giorno e della 
notte”; 150 - AGIS Lombardia; convegno “I teatri d’Europa e il loro pubblico”; 
convegno “La nuova legge cinema compie sei mesi”; seminario “La risorsa 
spettacolo, economia, occupazione, potenzialità”; seminario “Le realtà di spettacolo 
e le legislazioni in Europa”; 151 - Istituto uomo e ambiente di Milano; ricerca 
finalizzata a una mostra - rassegna sul disagio abitativo nelle periferie; 153 - 
Archivio storico, biblioteca, centro documentazione Camera del lavoro di Milano; 
ricerca “Instaurazione democratica e movimento sindacale. Il caso della CGIL 
unitaria a Milano (1945 - 1948)”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

513. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
rendicontazione dalla n. 155 alla n. 198 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
155 - Amici della Scala di Milano; progetto “Il castello di Milano - valori storici e 
valorizzazione”; 156 - Comune di S. Benedetto Po; ricerca e pubblicazione su 
“Storia di San Benedetto Polirone” (sez. a - il medioevo); 158 - Comune di 
Sirmione; conferenze “Giornate Catulliane” (II ediz.); 159 - Ente autonomo “La 
Triennale di Milano”; mostra “Ricostruzione e sperimentazione. Il design italiano 
dal 1945 al 1962”; 160 - CDRL - Centro documentazione ricerche per la Lombardia 
di Milano; ricerca “Economia e trasformazione urbana nell’area metropolitana 
milanese”; 170 - Associazione Studio Patellani di Milano; mostra “Federico 
Patellani - fotografie 1935 - 1977”; 171 - Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo di Morimondo; seminari - mostra “La pietra e la regola - da Citeaux 
nasce la nuova Europa”; 175 - Italia nostra - Consiglio regionale delle sezioni 
lombarde di Torre Boldone; mostra itinerante “I broletti in Lombardia”; 177 - 
Associazione di etnografia e storia sociale di Vigevano; indagine sulle attività di 
ricerca, catalogazione, archiviazione e studio della cultura tradizionale ed etnica 
nel territorio lombardo; 179 - Gruppo interculturale Sinafrica di Milano; progetto 
“L’Africa Nera e l’Europa. Faccia a faccia, dialogo tra africani ed europei per 
un’educazione alla multiculturalità”; 184 - UNITRE - Centro ricerche e formazione 
di Milano; ricerca “Condizione anziana, attività culturale e prevenzione 
dell’esclusione sociale in Lombardia”; 185 - Fondazione Romano Romanini di 
Milano; convegno “La via del violino”; 191 - Fondazione regionale Pietro Seveso di 
Monza; convegno “Dimensione sociale e dimensione economica: Lombardia, Italia, 
Europa”; 193 - Fondazione movimento di corrente di Milano; mostra “Linguaggi 
della fotografia italiana 1970 - 1990”; 194 - APPI - Associazione piccoli palcoscenici 
italiani di Milano; iniziativa “Borsa dello spettacolo di piccolo palcoscenico” ; 196 - 
Fondazione Sartirana arte di Sartirana (PV); mostra “III biennale giovani scultori 
italiani”; 198 - AVAM - Associazione di volontariato per la comunicazione 
audiovisiva e multimediale di Milano; convegno internazionale “Il target famiglia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

514. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
rendicontazione dalla n. 199 alla n. 236 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
199 - CESEC - Centro studi economici di Milano; ricerca “La divulgazione della 
scienza e della tecnologia”; 202 - Arci Nova (Comitato di Milano); convegni-
seminari “Cyberia”; 203 - Arci Nova Lombardia; progetto “Musica e danza: 
didattica e formazione del pubblico”; 204 - LEDHA - Lega per i diritti degli 
handicappati di Milano; progetto “Comunicare l’handicap”; 210 - AREL Padania - 
Agenzia di ricerche e legislazione di Mantova; convegni “Sviluppo sociale, sviluppo 
economico e cambiamenti istituzionali”; 213 - Centro italiano per la pace in Medio 
Oriente di Milano; seminari “Medio Oriente: il riconoscimento delle identità come 
premessa alla coesistenza e alla cooperazione possibile”.221 - Comune di Sondrio; 
progetto “Itinerario di educazione alla responsabilità ambientale”; 222 - Comune di 
Mantova; seminario “Il linguaggio umano e il linguaggio artificiale”; 223 - ARTLAB - 
Laboratorio di ricerche e formazione per le arti e lo spettacolo di Torino; ricerca 
per la costituzione di una banca dati regionale per la promozione e lo sviluppo del 
mecenatismo in Lombardia; 224 - Comune di Voghera; Celebrazioni marinettiane. 
Mostra “Muse e vestali”.227 - Comitato organizzatore della mostra “Tesori miniati - 
Codici incunaboli delle biblioteche Mai e Queriniana” di Brescia; mostra “Tesori 
Miniati - codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia”; 228 - Comune 
di Cremona; progetto neoclassico, rassegna “La danza”; 229 - Centro Camuno di 
studi preistorici di Capo di Monte (BS); progetto “Valcamonica Symposium”; 230 - 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano; convegno 
internazionale “Per una nuova cultura di governo dell’economia e delle istituzioni 
nel sistema-paese”; 231 - Comune di Pavia - Musei Civici; lavori preparatori per la 
mostra “Pittura pavese del primo ‘800”; 236 - Ente triennale degli strumenti ad 
arco di Cremona; mostra triennale internazionale degli strumenti ad arco 
(patrocinio); S.n. - Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano; 
mostra “Storia della Fisiognomica da Leonardo al XX secolo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

515. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 1 alla n. 22 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
1 - AICC - Associazione italiana di cultura classica (Delegazione Monza e Brianza); 
convegno nazionale di studi classici “Menandro e il teatro della realtà”; 3 - 
Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “La fotografia della libertà 1922 - 
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1946 da Sander a Cartier Bresson” (concordata); 4 - Istituto di studi umanistici F. 
Petrarca di Milano; seminari “Alcuni aspetti della cultura tra Medioevo e 
Rinascimento”; 6 - Provincia di Mantova; convegno “Editoria per i ragazzi in 
Europa”; 10 - Istituto di ricerca sulla comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di 
Milano; ricerca “La comunicazione politica in Lombardia. Confronto con l’Europa”; 
11 - Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di 
Milano; convegno su “Osvaldo Gnocchi Viani”; 12 - Comune di Lissone; mostra 
“Donna creatività impresa”; 14 - Ente autonomo “La Triennale di Milano”; mostra 
“Giuseppe Terragni”; 16 - CIRE - Centro di iniziativa regionale ed europea “Mario 
Romani” di Milano; ricerca “Le regioni e la formazione del cittadino europeo”; 19 - 
Associazione arte e spiritualità. Centro di studi sull’arte moderna di Brescia; 
ricerca per la pubblicazione del catalogo generale delle opere della collezione 
d’arte moderna dell’associazione (prosecuzione); 20 - Circolo culturale Carlo Perini 
di Milano; ricerca “La natura del paesaggio urbano di Milano”; 21 - Società 
gallaratese per gli studi patri; mostra “Giuseppe De Albertis e il suo tempo (1763 - 
1845); 22 - Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento di scienze 
del territorio; mostra “Margarete Schuttle-Lihotzky: una donna progettista per 
l’architettura sociale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

516. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 26 alla n. 50 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
26 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto scienze della 
comunicazione e dello spettacolo; ricerca “Archivi audiovisivi in Lombardia” 
(concordata); 27 - Associazione Viafarini di Milano; progetto espositivo “Viafarini 
invita”; 29 - ICEI - Istituti cooperazione economica internazionale di Milano; 
convegno “Le dispute dell’immigrazione”; 30 - CPM - Centro associazione musica di 
Milano; ricerca “La musica dei giovani in Lombardia, situazione e interventi”; 31 - 
Associazione degli interessi metropolitani di Milano; mostra “Anni ‘90. Arte a 
Milano”; 33 - Fondazione biblioteca archivio “Luigi Micheletti” di Brescia; ricerca 
“La storia della siderurgia moderna. Un capitolo di storia della tecnica”; 34 - ACTL - 
Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; convegno internazionale 
“Cento anni di cinema conservazione e fruizione pubblica di un patrimonio 
culturale”; 38 - Associazione pubblica di fedeli Russia cristiana di Seriate; mostra di 
icone “Il volto di Cristo alle origini della tradizione cristiana”; 40 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di specializzazione in comunicazioni 
sociali; mostra - convegno “La scena barocca e la cultura lombarda”; 41 - 
Associazione artistica “Il melograno d’oro” di Milano; mostra “Viaggiando 
nell’arte”; 42 - URIHI - Ufficio ricerca indigeni habitat interdipendenza di Milano; 
mostra “Oltre il vestito”; 44 - Provincia di Bergamo; convegno - mostra 
“Celebrazioni per il quattrocentesimo anniversario della morte di Torquato Tasso”; 
45 - Unione giuristi cattolici di Milano; convegni “Il collasso della giustizia civile e 
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la giustizia alternativa”; 46 - Fondazione Anna Kuliscioff di Milano; mostra “Le 
leggi elettorali italiane dall’Unità ai giorni nostri”; 47 - CIRIEC - Centro italiano di 
ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico 
interesse di Milano; ricerca “La cultura economica a Milano nel ‘900”; 50 - Società 
storica lombarda di Milano; convegno “Finanza e politica in Lombarda nell’età di 
Maria Teresa e Antonio Greppi finanziere e imprenditore”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

517. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 52 alla n. 83 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
52 - Fondazione Benedetto Ravasio di Bergamo; progetto “I luoghi di gioppino 
spazi reali e immaginari”; 53 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di 
scienza della letteratura e dell’arte medioevale e moderna; pubblicazione atti del 
convegno “Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel settecento”; 55 - CIF - 
Centro italiano femminile di Milano; ricerca “Progetto immagine”; 57 - Centro 
sociale culturale sardo di Milano; progetti “Musica e le altre muse” e “Incontri con 
la musica e il suo tempo”; 58 - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; 
convegno “Dalle parole alle cose: illuminismo e riforme nella Lombardia del ‘700”; 
59 - Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere di Milano; ciclo di lezioni 
“Intelligenza umana e intelligenza artificiale”; 60 - Centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale di Milano; seminario “La devianza minorile in Lombardia e 
nell’esperienza comparata in altre Regioni europee”; 61 - Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano di Bergamo; convegno “Nord e Sud d’Italia nella memoria del 
Risorgimento”; 62 - COE - Centro orientamento educativo di Barzio (CO); progetto 
educazione alla mondialità “Un mondo di fiabe”; 64 - IARD - Istituto di ricerca di 
Milano; progetto “Osservatorio culturale”: iniziative di formazione e 
aggiornamento operatori e responsabili delle politiche culturali (concordata); “I 
bisogni formativi degli operatori culturali della Regione Lombardia”; 65 - 
Accademia di belle arti di Brera di Milano; mostra storica e contemporanea (1790 - 
1995) “La città di Brera: I Maestri incisori dell’Accademia”; 69 - CESPI - Centro 
studi problemi internazionali di Milano; corsi seminariali “Cina e Giappone a 
confronto”; 70 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di 
psicologia; progetto !Aspetti psicologici e psicopatologici delle nuove tecnologie 
audiovisive e informatiche” (concordata); 72 - Associazione di etnografia e storia 
sociale di Vigevano; progetto per lo studio della cultura tradizionale ed etnica nel 
territorio lombardo (concordata); 76 - ADEE - Ad european events di Firenze; 
convegno “Ad spot award”, 3a rassegna europea della comunicazione sociale e 
pubblica non-profit; 78 - Casa della cultura di Milano; seminari “Disuguaglianza e 
complessità sociale” (concordata); 79 - Amici della Scala di Milano; progetto “Il 
Castello di Milano” valori storici e valorizzazione; 81 - Comitato per la promozione 
del merletto di Cantù; mostra biennale internazionale del merletto; 83 - WWF - 
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Fondo mondiale per la natura (sede di Milano); progetto “La riconquista della 
città”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

518. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 86 alla n. 118 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
86 - CISDCE - Centro internazionale di studi e documentazione sulle comunità 
europee di Milano; seminario sulle politiche culturali della Comunità Europea; 88 - 
CDRL - Centro documentazione ricerche Lombardia (sede di Milano); ricerca 
“Economia e trasformazione urbana nell’area metropolitana milanese”; 89 - Centro 
per l’architettura della città di Milano; ricerca “Sistema informativo - architettura e 
urbanistica: Milano 1800 - 1900”; 90 - Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo di Morimondo; corso e pubblicazione “La spada, la croce e lo scalpello. 
L’uomo del medioevo tra città celeste e terrena”; 92 - Gruppo interculturale 
Sinafrica di Milano; seminario “Africa nera e l’Europa faccia a faccia”; 93 - Comune 
di Provaglio d’Iseo; mostra “Percorso della scultura”; 94 - Ente autonomo Fiera 
Milano; mostra “1900 - 1923 arte a Milano - dalla tradizione al rinnovamento”; 96 - 
Centro formazione professionale per la tecnica cinetelevisiva di Milano; convegno 
“Il cinema nell’epoca della riproducibilità digitale”; 98 - Società archeologica 
Comense; progetto di creazione del percorso archeologico “Como protostorica 
nell’ambito del parco della Spina Verde”; 101 - Fondazionale regionale Pietro 
Seveso di Milano; convegno “Orari di lavoro e organizzazione sociale del tempo”; 
102 - Politecnico di Milano - Dipartimento di elettrotecnica; progetto “Le 
testimonianze dell’innovazione (musei, biblioteche, archivi). Per un Museo - 
Archivio del Politecnico”; 104 - Associazione culturale “Servi di scena” di Milano; 
progetto “Divulgazione scientifica della comunicazione in relazione alle attività 
artistiche e sociali”; 105 - TICVIN - Società teatro di Milano; primo festival europeo 
di cultura, teatro e carcere “Dentro e fuori”; 107 - Circolo di via De Amicis di 
Milano; mostra “Edmondo de Amicis: un cuore civile e sociale”; 108 - Archivio 
storico - Biblioteca - Centro documentazione Camera del lavoro di Milano; ricerca 
“Instaurazione democratica e movimento sindacale. Il caso della CGIL unitaria a 
Milano (1945 - 1948)”; 109 - Centro ricerche sindacali Giuseppe di Vittorio di Sesto 
San Giovanni; mostra “Cultura operaia e sindacale in Lombardia dalla clandestinità 
agli anni settanta”; 110 - Esistere come donna di Milano; ricerca “Dizionario 
biografico delle donne lombarde”; 111 - Istituto per la storia del Risorgimento 
italiano di Milano; seminari “I protagonisti dell’Europa contemporanea”; 114 - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di lingue e letterature straniere 
moderne; convegno “Heine cittadino d’Europa”; 118 - Comune di Certosa di Pavia; 
mostra - viaggio multimediale tra le Certose d’Italia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

519. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 121 alla n. 158 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
121 - Associazione Amici dei navigli di Milano; ricerca “Gli ideatori dei navigli e dei 
canali lombardi”; 122 - Politecnico di Milano - Dipartimento di progettazione 
dell’architettura; progetto nel sistema museale regionale del polo universitario 
della cultura politecnica; 123 - Associazione per una libera università delle donne 
di Milano; progetto “L’educazione allo sviluppo e alla multiculturalità dal punto di 
vista delle donne”; 129 - Unitre - Centro ricerche e formazione di Milano; 
prosecuzione ricerca “Condizione anziana, attività culturale e prevenzione 
dell’esclusione sociale in Lombardia”; 130 - Touring club italiano di Milano; mostra 
sui beni architettonici e culturali “minori” della Lombardia; 133 - Comune di 
Bergamo - Accademia Carrara di Belle arti galleria d’arte moderna e 
contemporanea di Bergamo; mostra “Carlo Carrà (1881 - 1966)”; 134 - Istituto 
lombardo per gli studi filosofici e giuridici di Milano; seminari “Filosofia oggi: il 
bisogno di pensare. Principali orientamenti e caratteri e caratteri del dibattito 
filosofico”; 138 - Comune di Bergamo; partecipazione della città di Bergamo alla 
mostra internazionale “Histeuro ‘95”; 141 - Forum cooperazione e tecnologia di 
Milano; seminari “Cooperazione tra pubblica amministrazione e cittadini”; 142 - 
Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e informazione; progetto 
“Laboratorio per la diffusione di tecnologie ipermediali, multimediali e di 
comunicazione”; 143 - Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta” di Como; 
ricerca “Scienza e tecnica in Lombardia: cultura, territorio, società civile”; 143 - 
Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta” di Como; ricerca “Scienza e tecnica 
in Lombardia: cultura, territorio, società civile”; 144 - Comunità montana della 
Valle Trompia di Gardone Val Trompia; progetto di ricerca integrata “VT CARD”; 
146 - Università cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia); convegno “Educazione 
alla cittadinanza in Europa”; 148 - CERISS di Milano; progetto di promozione della 
cultura scientifica e tecnica “MRS Italia - Media Resource Service”; 150 - 
Legambiente Lombardia; progetto di educazione ambientale “Lavori in corso”; 151 
- Provincia di Cremona; progetto per la formazione di organizzatori culturali; 152 - 
Ente triennale degli strumenti ad arco di Cremona; mostra storica sugli strumenti 
in epoca monteverdiana; 153 - Comune di S. Benedetto Po; prosecuzione ricerca 
“Storia di San Benedetto Polirone” (Sezione A - Il Medioevo); 155 - Associazione 
“Italia-Russia Lombardia” di Milano; mostra - convegno “Nikolaj Kostantinovic 
Rerich tra la Russia e l’Oriente”; 156 - Associazione di amicizia e cooperazione fra 
Italia e Slovenia di Brescia; mostra sull’impressionismo in Slovenia; 157 - AGIS 
Lombardia; progetto “Il suono e l’immagine” dalla produzione alla proiezione; 158 
- Comune di Como - Musei civici; progetto “Maestri comacini”, nuove ricerche di 
archeologia e storia dell’arte nella regione lariana occidentale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 
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520. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 160 alla n. 186 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
160 - ARCI Nova di Milano; continuazione progetto “Cyberia”; 162 - LEDHA - Lega 
per i diritti degli handicappati di Milano; progetto “Comunicare l’handicap”; 164 - 
Provincia di Sondrio; mostra “L’opera di Giovanni Muzio”; 166 - Università degli 
studi di Pavia - Centro ricerca sulla tradizione manoscritta autori moderni e 
contemporanei; catalogazione e ricerca filologica, linguistica e critica sui 
manoscritti di autori moderni e contemporanei; 167 - Associazione Arciragazzi di 
Milano; ricerca “La scuola all’aperto a Milano e in Lombardia, per un nuovo 
modello di ambiente scolastico, indagine conoscitiva”; 169 - Fondazione 
Gandovere di Iseo; convegno e corso “Donne ch’avete intelletto d’amore”; 171 - 
Comune di Sondrio; seminari “Itinerario di educazione alla responsabilità 
ambientale”; 172 - Comune di Varese; manifestazione in ricorso di Piero Chiara 
(VII edizione); 176 - Comitato organizzatore mostra “Tesori miniati codici e 
incunaboli delle biblioteche Mai e Queriniana” di Brescia; mostra “Tesori miniati - 
codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia”; 177 - Gruppo teatrale 
La Betulla di Nave (BS); convegno “Il teatro, una finestra al di sopra del tempo - 
incontro con Anton Cecov”. Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 
febbraio 1993 (“Interventi per attività di promozione educativa e culturale): 178 - 
Centro internazionale d’arte e di cultura di palazzo Te di Mantova; mostra - 
convegno “I Gonzaga e la loro monetazione”; 179 - Centro camuno di studi 
preistorici di Capo di Ponte (BS); convegno “Valcamonica symposium 1995, arte 
preistorica e tribale: miti, segni e memorie”; 181 - Comune di Monza - Musei civici; 
mostra “La rappresentazione dello spazio giardino nella produzione pittorica e 
cartografica in Lombardia”; 182 - Fondazione Movimento di corrente di Milano; 
mostra - conferenze “Sentimento della città; giovani artisti a Milano”; 183 - 
Consorzio Polirone di Suzzara; mostra “Arte e cultura per un’ Europa dei comuni”; 
185 - Fondazione civiltà bresciana; continuazione progetto “Atlante demologico 
lombardo”; 186 - ASSTI - Associazione storia della scienza e della tecnica in Italia 
nell’età dell’industrializzazione di Milano; convegno “Scienza tecnica e società”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 – 1 
 

521. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 189 alla n. 228 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
189 - CIDI - Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di Milano; seminario 
“Fruizione del linguaggio televisivo: quale ruolo della scuola, degli insegnanti e dei 
genitori”; 191 - CRO-ME - Cronaca e memoria dello spettacolo di Milano; mostra - 
rassegna “Danza & video”; 196 - Comitato Lombardia Europa musica di Como; 
convegno scientifico sulla drammaturgia barocca; 197 - APPI - Associazione dei 
piccoli palcoscenici italiani di Milano; mostra “Borsa dello spettacolo di piccolo 
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palcoscenico”; 198 - Comune di Cremona; progetto “Costituzione del Centro di 
documentazione teatrale Arturo Lazzari”; 200 - Società per le belle arti ed 
esposizione permanente di Milano; mostra antologica a carattere internazionale 
“Lucio Fontana”; mostre “Protagonisti dell’evoluzione artistica in Lombardia nella 
seconda metà del XX secolo”; progetto “Premio S. Carlo Borromeo - Regione 
Lombardia 1995”; mostre storiche di rilettura e analisi antologica dedicate a 
grandi personalità scomparse - Attilio Rossi” (concordata); 204 - Comune di Salò; 
mostra “L’opera su carta nell’arte italiana del dopoguerra”; 205 - Centro culturale 
San Fedele di Milano; progetto “Paradiso”; 206 - Università degli studi di Torino - 
Istituto dell’atlante linguistico; ricerca per la redazione di materiali etnolinguistici 
lombardi dell’atlante linguistico italiano “Il corpo umano” (concordata); 207 - 
Federazione istituti di cultura germanica di Mantova; convegno “Crisi delle 
ideologie del XX secolo. Nuove prospettive e problematiche politico-istituzionali in 
Europa”; 208 - Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada; progetto “Storia 
religiosa Europea: l’Austria”; 209 - Accademia nazionale virgiliana di scienze 
lettere e arti di Mantova; convegno “Storia, letteratura e arte a Roma nei sec. IV e V 
d.C.”; titolo modificato in “Cultura latina pagana fra il III e il V secolo dopo Cristo”; 
211 - Comune di Goito; progetto “Manifestazioni Sordelliane: esposizione delle 
opere di alcuni poeti contemporanei”; 213 - Comune di Mantova - Settore cultura; 
ricerca “I mestieri del libro in Italia e a Mantova” (concordata); 213 - Comune di 
Mantova - Settore cultura; ricerca “I mestieri del libro in Italia e a Mantova” 
(concordata); 214 - Fondazione Sartirana arte di Sartirana; progetto “Archivio 
museo della scultura italiana del Novecento”; 215 - Comune di Pavia - Musei civici; 
mostra “La pittura pavese nel primo ottocento”217 - Università degli studi di 
Milano - Centro di studio per l’etruscologia e l’archeologia dell’Italia di Milano; 
progetto “Individuazione, studio e valorizzazione delle presenze etrusco-italiche e 
celtiche in Padania”; 222 - CDEC - Fondazione centro di documentazione ebraica di 
Milano; ricerca per la realizzazione de “Il film della memoria”; 224 - Consorzio per 
le incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo di Nadro di Ceto (BS); progetto 
“Museo didattico virtuale sulla storia e l’arte della civiltà camuna”; 225 - Università 
degli studi di Pavia - Centro studi popoli extraeuropei “Cesare Bonacossa”; 
progetto formazione alla mondialità “Per un osservatorio sulla stampa italiana in 
merito alle questioni africane e mediorientali”; 228 - Comune di Godiasco; progetto 
“Antonio Cagnoni e l’Opera Buffa nell’ottocento”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

522. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
rendicontazione dalla n. 240 alla n. 257 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
240 - Civica scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano; mostra “I burattini 
e le marionette della tradizione italiana: la collezione della scuola d’arte Paolo 
Grassi”; 241 - Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo; convegno 
“L’ecumenismo politico nella coscienza dell’occidente”; 242 - Comune di Revere; 
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mostra pittori tedeschi “Berlino Neue Wilden”; 243 - Associazione culturale 
“Comunicare cultura” di Roma; mostra internazionale “La terra dei Moai”; 244 - 
Goethe Insitut Mailand; mostra “Herbert List - Diario Italiano” (concordata); 245 - 
Provincia di Brescia; mostra “Itinerari nella nuova Europa”; 246 - Società 
Umanitaria di Milano; mostra “L’opera artistica di Nello Rosselli - Due anni tra 
storia, politica e pittura (1929 - 1930)”; 247 - Camera di commercio del Cile in 
Italia (sede di Torino); mostra “Matta”; 247 - Istituto Ludovico Geymonat di 
Milano; rassegna di film e audiovisivi scientifici; 248 - Associazione culturale 
Studio Pandora di Sorano (GR); mostra fotografica “Cinemacento”; 248 - Centro 
culturale Talamoni di Monza; ciclo di incontri “Il fascino della vita”; 249 - 
Istituzione G. Fraschini e F. Vittadini di Milano; mostra iconografica “L’elisir 
d’amore” e “Il barbiere di Siviglia”; 250 - Sinergie europee di Milano; incontri di 
geofilosofia “Appartenenza e località: l’uomo e il territorio”; 251 - Università 
cattolica del sacro cuore di Milano - Dipartimento di sociologia; convegno 
internazionale su “Moda, stili di vita e cultura metropolitana”; 252 - Fondazione 
Pietro Antonio Locatelli di Cremona; progetto di edizione degli “Opera omnia” di 
Pietro Antonio Locatelli; 253 - Comune di Corna Imagna (BG); ricerca - 
pubblicazione “Gente e terra d’Imagna”; 255 - Associazione “Amici dei musei” di 
Brescia; mostra “La città ritrovata. Archeologia urbana a Brescia”; S.n. - Regione 
Lombardia - Settore Cultura e Informazione in collaborazione con Elemond di 
Milano; mostra “Iside. La madre del mistero”; 257 - Associazione di continuità 
storica e culturale “Il testimone” di Milano; ricerca “Istituzioni e territorio 
lombardo 1943 - 1945”; S.n. - Esistere come donna di Milano; mostra “Dal silenzio 
imposto al voto: un diritto che ha solo cinquant’anni”; S.n. - Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli di Milano; ricerca “L’economia e la società lombarda dal 
1800 al 1945”; S.n. - Fondazione Elvira Badaracco di Milano; progetto per la 
realizzazione di strumenti di orientamento alla lettura delle risorse documentarie 
lombarde; S.n. - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienza della 
letteratura e dell’arte medioevale e moderna; ricerca “Memorie nel bronzo e nel 
marmo delle città lombarde: Milano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

523. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
rendicontazione dalla n. 35 alla n. 99 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
35 - Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “Michail Larionov e Natalijia 
Goncarova”; 38 - Università cattolica del sacro cuore di Milano - Istituto scienze 
della comunicazione e dello spettacolo; ricerca “Progetto per un ipertesto 
documentario del materiale audiovisivo conservato negli archivi lombardi”; 40 - 
Associazione culturale terzo millennio di Roma; convegni “Socializzazione dello 
sviluppo civile ed economico alla vigilia del terzo millennio”; 44 - Fondazione 
Bagatti Valsecchi di Milano; convegno “Ottocento, presunzione e pregiudizio: 
nuove metodologie di indagine per la storia e la cultura del XIX sec.”; 47 - 
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Università cattolica del sacro cuore di Milano - Scuola di specializzazione in 
comunicazioni sociali; progetto “Anabasi. Laboratorio di ricerca espressiva per 
operatori teatrali”; 49 - Istituto Ludovico Geymonat di Milano; seconda rassegna di 
audiovisivi scientifici e tecnici; 79 - Associazione Viafarini di Milano; mostra “Mona 
Hatoum”; 80 - Società archeologica comense; ricerca “Rilevazione strutture 
dell’insediamento Como protostorica nell’ambito del parco della Spina Verde”; 81 - 
Associazione orizzonti oltre l’handicap di Milano; convegno “Arte, teatro e 
handicap. Tra espressione, comunicazione, terapia, esperienze, problemi, 
prospettive”; 85 - UMES - Associazione culturale Umanesimo economia e società di 
Milano; seminari “Decentramento, autonomia e valorizzazione delle risorse”; 86 - 
Fondazione regionale Pietro Seveso di Milano; convegno “Le eccedenze di lavoro in 
Europa: problemi e politiche”; 87 - Cooperativa Controluce di Seregno; mostra 
“Polvere di stelle”; 90 - Provincia di Lodi; mostra “Carlo Pallavicino 1456 - 1497. 
Un vescovo a Lodi e nel Lodigiano”; 96 - Comune di Manerba del Garda; convegno 
“La messa in scena della scienza”; 97 - Comune di Gazoldo degli Ippoliti; mostra “I 
maestri del Chiarismo Lombardo. I grandi quadri di Umberto Lillioni. Il post-
chiarismo di Carlo Bugada”; 99 - Centro documentazione studi e ricerche della 
Lomellina di Sartirana Lomellina (PV); ricerca sull’arte orafa lombarda in epoca 
viscontea - sforzesca (1480 - 1520). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

524. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
rendicontazione dalla n. 105 alla n. 140 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
105 - IARD - Istituto di ricerca di Milano; progetto “Osservatorio Culturale”; 107 - 
FAI - Fondo per l’ambiente italiano di Milano; progetto “Giornata FAI di primavera. 
Un’azione per l’arte italiana”; 112 - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; 
ricerca “L’economia e la società lombarda dal 1900 al 1945: una ricerca sulle fonti 
bibliografiche”; 113 - Fondation Pegase, Association europeenne pour la culture di 
Milano; progetto “La scuola adotta un monumento”; 119 - Fondazione biblioteca 
archivio Luigi Micheletti di Brescia; ricerca “La storia della siderurgia moderna: un 
capitolo di storia della tecnica”; 121 - Associazione teatro officina di Milano; 
progetto “Memoria storica”; 124 - Fondazione Marco Mantovani di Milano; “Premio 
Marco Mantovani” - I concorso nazionale della giovane scultura; 131 - Centro 
internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di Mantova; mostra monografica 
“Domenico Fetti (1588 - 89 - 1623); 134 - Fondazione ambrosiana Paolo VI di 
Gazzada (VA); seminari “Storia religiosa Europea: Belgio, Olanda e Lussemburgo”; 
135 - WWF - Fondo mondiale per la natura (sede di Milano); progetto “Andiamo 
tutti in campagna ... pubblicitaria”; 139 - Provincia di Sondrio; progetto “L’urlo di 
pietra: sette giorni di ecologia umana”; 140 - Federazione istituti di cultura 
germanica di Mantova; convegno “Mass-media tra politica e libertà: esiste un filo 
diretto tra la morale dei mass-media e lo sviluppo della società”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

525. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
rendicontazione dalla n. 2 alla n. 171 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
2 - Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di lingue e letterature 
neolatine; pubblicazione atti del convegno “Confronto con Mircea Eliade”; 10 - 
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio formazione permanente; 
progetto “I giovani per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali. Progetto 
dell’educazione al patrimonio mondiale”; 19 - Centro camuno di studi preistorici di 
Capo di Ponte; progetto “L’arte rupestre dell’Europa: 40000 anni di storia 
contemporanea”; 30 - Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere di Milano; 
seminari “Momenti e personaggi della storia della cultura in Lombardia”; 49 - 
Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze politiche - Dipartimento storia 
società e istituzioni; progetto “La Lombardia centro del processo di formazione 
dell’identità nazionale ed europea”; 55 - Comune di Bergamo - Accademia carrara 
di belle arti, galleria d’arte moderna e contemporanea; mostra “Accademie in 
Europa”; 57 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; 
mostra internazionale “I segni dell’arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona”; 
“Tesori della Postumia. Storia e archeologia intorno a una grande strada romana 
alle radici dell’Europa” (concordata); 73 - Università degli studi di Milano - Istituto 
di storia medioevale e moderna; convegno “Pietro Verri e il suo tempo”; 76 - 
Comitato organizzatore non-profit per il 50° anniversario dell’indipendenza 
indiana di Milano; progetto “Cinquantesimo anniversario dell’Indipendenza 
Indiana”; 77 - Federazione istituti di cultura germanica di Mantova; convegno “La 
scuola, fonte di ogni civiltà per ogni paese, com’è oggi in Italia e in Germania”; 89 - 
Comune di Como; mostra “Contemporaneacomo3”; 94 - ICOM - International 
council of museums - Comitato nazionale italiano di Milano; convegno “Musei: una 
gestione armonica fra economia e cultura”; 97 - Associazione filosofica Giovanni 
Gentile di Roma; convegno “Settantesimo anniversario della Carta del lavoro. 
Consensi e dissensi”; 98 - Società per le belle arti ed esposizione permanente di 
Milano; mostra “Mauro Reggiani 1897 - 1980”; 102 - Associazione vecchia 
Bergamo; seminario “L’organo tra passato-presente-futuro. Nuove metodologie 
nella ricerca, nel restauro, nella progettazione”; 108 - Fondation Pegase - 
Association europeenne pour la culture di Milano; progetto “Netday Lombardia”; 
progetto “Un monumento da adottare”; 115 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano di 
Milano; progetto “Giornata FAI di primavera - oggi aperto”; 119 - Istituto per la 
storia dell’arte lombarda di Milano; ricerca “La Lombardia e l’Europa”; 120 - 
Centro ricerche Giuseppe di Vittorio di Sesto San Giovanni; ricerca “Scissione e 
unità sindacale nella cultura del mondo del lavoro”; 123 – Università degli studi di 
Milano - Istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia; ricerca “La 
cultura anziana e la qualità della vita. Ruolo dei Media”; 124 - Università degli studi 
di Pavia - Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne; convegno 
internazionale “La espada y la pluma”; 130 - Associazione lombarda studi jacopei 
per il ripristino degli itinerari compostellani di Milano; pubblicazione atti del 
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convegno “Le vie del cielo: itinerari di pellegrini attraverso la Lombardia”; 144 - 
Società italiana di storia della medicina di Ispra; realizzazione del Congresso di 
storia della medicina; 146 - Associazione comunità giovanile di Busto Arstizio; 
progetto “Note antiche e passi dimenticati - alla riscoperta della musica e della 
danza tradizionale lombarda”; 155 - Circolo culturale Baradello di Clusone; 
progetto “La fine dei tempi. Il senso della morte e l’amore per la vita alle soglie 
epocali”; 162 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di 
scienze del territorio; ricerca di un metodo scientifico per la visualizzazione 
dinamica dell’architettura e dell’arte; 166 - Comune di Varese; manifestazioni in 
onore di Piero Chiara; 167 - Fondazione Trussardi di Milano; mostra “Da Van Gogh 
alla Modernità, 60 artisti dallo Stedelijk Museum di Amsterdam”; 169 - Politecnico 
di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di progettazione 
dell’architettura; progetto “Museo come casa del collettivo fra il quartiere Feltre, il 
Borgo Lambrate e la città degli studi”; “Memorie nel bronzo e nel marmo. 
Monumenti celebrativi nella provincia di Milano”; 171 - Comune di Gazoldo degli 
Ippoliti; mostra “Scultura astratta a Milano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

526. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
rendicontazione dalla n. 178 alla n. 301 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
178 - Associazione Medusa arte e cultura di Milano; mostra “Arts and Crafts”; 184 - 
Centro italiano per la pace in Medio Oriente di Milano; seminari “Nodi 
Mediterranei. I problemi, i protagonisti”; 187 - AIHV - Association internationale 
pour l’histoire du verre - Comitato nazionale italiano di Murano; realizzazione del 
XIV Congresso Internazionale AIHV (concordata); 188 - AICOS - Associazione per 
gli interventi di cooperazione allo sviluppo di Milano; progetto “La memoria del 
villaggio - interventi integrati in ambito educativo e culturale”; 190 - EFIMA - Ente 
fiere italiane maglieria e abbigliamento di Milano; mostra “Ridere di moda 1850 - 
1997”; 199 - Associazione italiana biblioteche di Milano; pubblicazione atti del 
convegno “Biblioteca e nuovi linguaggi”; 200 - Ente autonomo L’arsenale di Iseo; 
mostra “La natura morta nella pittura di Felice Casorati”; 218 - Associazione 
culturale “Piazza nuova” di Perugia; convegno “Oltre la destra e la sinistra. I nuovi 
confini della politica”; 225 - Comitato promotore “Il vescovo Pallavicino a Lodi 
1456 - 1497”; progetto “L’Oro e la porpora. Carlo Pallavicino e l’arte a Lodi nel 
Quattrocento”; 232 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Scuola di 
specializzazione in comunicazioni sociali; progetto “Anabasi - Laboratorio di 
ricerca espressiva”; 236 - Collegio degli ingegneri e architetti di Milano; progetto 
“La cultura professionale a Milano nella prima metà del Novecento: Luigi Lorenzo 
Secchi, un ingegnere per la città”; 241 - Politecnico di Milano; convegno di studi e 
mostra storico-documentaria su Francesco Brioschi; 244 - Comune di Mantova - 
Settore cultura; convegno storico “Antonio da Crema e il suo diario di 
pellegrinaggio”; 245 - Comune di Zogno (BG); realizzazioni delle manifestazioni 
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per il bicentenario della nascita di Pietro Ruggeri da Stabello; 279 - Fondazione 
Ugo Spirito di Roma; convegno “Renzo De Felice e il problema del revisionismo 
nella storiografia contemporanea”; 281 - Comune di Pavia; mostra e convegno 
“Figure dell’anima sulle tracce dell’arte irregolare in Europa”; 294 - Il Testimone - 
Associazione di continuità storica e culturale di Milano; ricerca “Le fonti 
archivistiche della storia amministrativa lombarda del biennio 1943 - 1945”; 295 - 
Circolo di via Podgora di Milano; convegno “Maschio e padre: identità 
politicamente scorrette”; 296 - CESPI - Centro studi problemi internazionali di 
Milano; convegno “La scuola nei paesi d’origine dei bambini immigrati in Italia”; 
301 - Provincia di Como; progetto “Consumi e bisogni culturali dei giovani anziani 
in Provincia di Como”; S.n. - Associazione “Giovanni Secco Suardo” di Lurano; 
summit europeo “Verso un profilo europeo del restauratore di beni culturali, 
obiettivi, formazione, professionalità”; S.n. - Skira editore di Milano; mostra 
“Terrasanta - Dalla Crociata alla custodia dei Luoghi Santi”; S.n. - APPI - 
Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; progetto “La memoria e i 
giorni: un progetto per la Lombardia del Duemila - dicembre 1996 - dicembre 
1999”; S.n. - IREF - Istituto regionale lombardi di formazione per l’amministrazione 
pubblica di Milano; seminario di scambi bilaterali italo-tedeschi “Culture 
management”; S.n. - Comune di Milano - Civiche raccolte d’arte applicata; mostra 
“Tra creatività e progettazione - Il vetro italiano a Milano 1906 - 1968”; S.n. - 
Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze politiche - Dipartimento storia 
società e istituzioni; ricerca per la pubblicazione del carteggio dell’ambasciatore 
mantovano residente presso la corte sforzesca dal 1450 al 1500; S.n. - APIC - 
Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; mostra internazionale 
“L’estro e la realtà. La pittura a Crema nel Seicento”; S.n. - Comune di Milano - 
Civiche raccolte archeologiche e numismatiche; mostra “Nuove acquisizioni di vetri 
antichi in Lombardia”; S.n. - Assoexpo di Milano; progetto “Comics 2000”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

527. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione dalla n. 3 alla n. 40 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
3 - Associazione Brescia mostre grandi eventi; mostra “Impressionisti. Da Corot a 
Renoir” (concordata); 6 - Centro internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di 
Mantova; mostra “Roma e lo stile classico di Raffaello 1515 - 1527” (concordata); 
11 - Assoexpo di Milano; mostra “Comics 2000”; progetto “Outis ‘99 - La mente del 
viaggiatore”; 17 - Federazione ciclistica italiana. Comitato regionale lombardo; 
ricerca “Storia del ciclismo lombardo” (sospesa); 23 - Fondazione Antonio 
Mazzotta di Milano; mostra “Gustav Klimt e le origini della secessione viennese”; 
26 - Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; mostra “La collezione di statue di 
Enrico Mylius: aspetti del collezionismo di metà Ottocento” (concordata); 32 - 
Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo di Calvagese; ricerca per la 
costituzione di un centro di documentazione per l’educazione all’intercultura, allo 
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sviluppo e ai diritti umani; 33 - Associazione culturale Spazio Umano di Milano; 
progetto “Collezione permanente per il Museum of Contemporary Art Sarajevo”; 34 
- Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (comitato provinciale di 
Milano); progetto “Gli ottant’anni della questione di Fiume”; 35 - ACTL - 
Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; progetto “Festival 
internazionale del Film Turistico”; 36 - Associazione Pomona di Milano; mostra di 
antichi agrumi italiani “I pomi d’oro”; 37 - ASLICO - Associazione lirica e 
concertistica italiana di Milano; progetto per la produzione di opere introdotte da 
percorsi didattici “Opera domani”; 38 - Casa della cultura di Milano; seminari 
“Orizzonti dell’innovazione sociale” e pubblicazione atti; 39 - Associazione AR-TE 
di Milano; ricerca “Il Duomo di Milano”; 40 - AIM - Associazione degli interessi 
metropolitani di Milano; progetto “Milano netday ‘99”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

528. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione dalla n. 43 alla n. 122 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
43 - Fondation Pegase (sede di Milano); progetto “Un monumento da adottare” 
(concordata); 44 - Comitato EV-K2-CNR di Milano; progetto “Milano Montagna 
2000” (concordata); 49 - Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia di Milano; ricerca £Milano anni ‘30: i tempi del consenso tra 
fascismo, afascismo, antifascismo” (sospesa); 57 - APPI - Associazione del piccoli 
palcoscenici italiani di Milano; progetto “La memoria e i giorni” (concordata); 
progetto “Borsa internazionale dello spettacolo - XXI edizione”; 59 - Ente Fiere dei 
castelli di Belgioioso e Sartirana; progetto “Il piacere di leggere - Due mostre per il 
libro”; 60 - Istituto milanese Martinitt e Stelline di Milano; progetto “Il castello dei 
bambini”; 82 - Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento 
Scienze del territorio; mostra multimediale e workshop “Letture dinamiche 
dell’arte con le tecnologie digitali”; 103 - Università cattolica del Sacro Cuore di 
Milano - Servizio formazione permanente; progetto “Celebrazioni pariniane”; 111 - 
Comunità montana Valle Seriana superiore di Clusone; progetto “Luoghi della 
tradizione e del lavoro - La via dei metalli”; 117 - Università degli studi di Milano - 
Facoltà di scienze politiche - Dipartimento di storia della società e delle istituzioni; 
seminario “La Lombardia tra identità e integrazione nella macroregione alpina 
dello sviluppo economico europeo (sec. XIII-XX); pubblicazione della ricerca 
“Milano e la Lombardia in guerra tra Caporetto e la vittoria (1918 - 1999); 122 - 
Fondazione delle Stelline di Milano; progetto “Duemilacinquecento anni di Milano. 
Premi di laurea e di perfezionamento” (concordata). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 
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529. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione dalla n. 132 alla n. 199 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
132 - Associazione didattica museale di Milano; seminario “L’operatore didattico: 
profili professionali e percorsi formativi”; 139 - Associazione Società 
dell’Accademia di Voghera; mostra di strumenti musicali tradizionali, collezione di 
Artur Blasco; 146 - Comune di Casteggio; convegno “Della Seta oggi” o “Della Seta e 
il suo tempo” (concordata); 173 - Società cooperativa Il teatro prova di Bergamo; 
progetto “Cantiere aperto”; 174 - Associazione amici di Palazzo Te e dei musei 
mantovani di Mantova; convegno “Immagini di città tra architettura e estetica”; 
176 - Centro camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; realizzazione del 
Valcamonica Symposium 1999 “Arte preistorica e tribale: decifrare le immagini”; 
179 - CDEC - Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di 
Milano; trascrizione e pubblicazione di “Archivio della memoria”; 182 - 
Associazione per una libera università delle donne di Milano; continuazione del 
progetto “Nuove tecnologie e soggettività femminile”; 184 - Associazione culturale 
Arteutopia di Milano; mostra “Visione di fine millennio - Philippe Druillett” 
(concordata); 185 - Associazione Digital kids di Milano; “Premio Kid Screen - 
Digital Kids” (concordata); 191 - Piccola società “Arkè” arl di Trescore Balneario; 
manifestazione “Presolana european media days”; 192 - Comune di Ostiglia; 
realizzazione del progetto per la valorizzazione di un antico percorso romano “Via 
Claudia Augusta Transnational”; 194 - Fondazione Gandovere di Brescia; 
congresso “Giuseppe Parini fra cultura lombarda, veneta e francese”; 196 - Comune 
di Suzzara; realizzazione del progetto “Un libro per la testa”; 198 - Fondazione 
ambrosiana Paolo VI di Gazzada; progetto “Storia religiosa europea: l’Irlanda”.199 
- Centro europeo di studi e formazione Robert Schuman di Milano; convegno 
“Italia: dalla provincia all’Europa. Un modello culturale liberal - democratico per la 
società e la scuola”; convegno “Verso una società della tolleranza”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

530. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione dalla n. 203 alla n. 242 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
203 - CIDI - Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di Milano; seminario 
“Strategie a confronto. Le scuole lombarde presentano alle agenzie nazionali dei 
paesi della U.E. i progetti per il rafforzamento delle competenze comunicative”: 
205 - Comune di Sesto San Giovanni; progetto “Sesto. Com - Culture, tecnologie e 
linguaggi della comunicazione”; 214 - Politecnico di Milano - Facoltà di architettura 
- Dipartimento di progettazione dell’architettura; progetto “Museo come casa del 
collettivo fra il quartiere Feltre, il Borgo Lambrate e la città degli studi di Milano”; 
217 - CRO-ME - Cronaca e memoria dello spettacolo di Milano; rassegna 
“Anteprima - immagini edite e inedite, personaggi e memoria del movimento”; 221 
- Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo; mostra “Arcabas”; 222 - Comitato 
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Leon Battista Alberti di Mantova; convegno “Il progetto architetto o l’architetto 
dilettante”; 224 - Comune di Bergamo; convegni abbinati alla mostra “Augusto 
Sciacca. L’universo e il tempo”; 226 - Provincia di Sondrio; mostra “I tesori degli 
emigranti”.227 - ARIFS - Associazione per ricerca e insegnamento di filosofia e 
storia di Brescia; seminari sui principi fondamentali della Costituzione 
repubblicana “La divisione dei poteri”; 233 - Associazione culturale Terra Insubre 
di Varese; convegno “Fine della nazione? Il nuovo ordine tra stato unico mondiale e 
piccole patrie”; 235 - IRRSAE - Istituto regionale di ricerca sperimentazione 
aggiornamento educativi di Milano; progetto “Edupac - Formazione di formatori 
nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale”; 240 - Associazione Giovanni 
Secco Suardo di Lurano; ricerca “Archivio storico nazionale e banca dati dei 
restauratori italiani”; 242 - Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere e arti 
di Mantova; convegno internazionale “Europa nella storia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

531. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione dalla n. 244 alla n. 266 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
244 - Associazione Club d’ars di Milano; mostre “La natura dell’arte”; 249 - ARCA - 
Associazione culturale per il recupero della creatività artistica di Milano; progetto 
“MAPP un museo da usare”; 250 - Pandemonium teatro s.c.a.r.l. di Bergamo; 
progetto “Roald Dahl Festival”; progetto “La luna e le stelle - arte, scienze, cultura 
raccontano”; 252 - Fondazione Ugo Spirito di Roma; convegno “Gioacchino Volpe”; 
253 - FAST - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche di Milano; 
realizzazione dell’edizione italiana del concorso dell’Unione europea per i giovani 
scienziati “I giovani e le scienze 1999”; 254 - Associazione Meeting per l’amicizia 
fra i popoli di Rimini; mostra “Gaetano Previati 1852 - 1920. Un protagonista del 
simbolismo europeo” (concordata); 255 - Associazione società libera di Milano; 
mostra - convegno “Il cammino della libertà”; 262 - Comitato organizzatore del 
Festival internazionale della letteratura di Mantova; “Festivaletteratura di Mantova 
- Terza edizione”; 266 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di filosofia; 
ricerca e trascrizione della prima traduzione latina della “Repubblica” di Platone. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

532. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
rendicontazione dalla n. 2 alla n. 23 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
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2 - Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di 
Milano; convegno “L’aeronautica italiana: una storia del Novecento”; 3 - ACTL - 
Associazione per la cultura e il tempo libero di Milano; realizzazione del “Festival 
internazionale del Film Turistico”; 4 - Circolo culturale Carlo Perini di Milano; 
bando di ricerche “Oltre il disagio - cultura e aggregazioni giovanili in Lombardia e 
in altre Regioni d’Italia”; 8 - Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di 
linguistica e letterature comparate; corso di perfezionamento “La mediazione 
culturale e la gestione del turismo” (II edizione); 13 - Associazione Promoisola di 
Mapello; progetto OASI - Osservatorio ambientale scolastico interdisciplinare; 16 - 
FAI - Fondo per l’ambiente italiano; progetto “Giornata di primavera per il FAI - 
Diamo un futuro al nostro passato”; 17 - Società italiana di scienze naturali di 
Milano; progetto di creazione di un sito Web “Portale SISN”; 18 - Assoexpo - 
Associazione promozione mostre di Milano; progetto “Comics 2000 - Eroi”; 19 - 
Comune di Bergamo; convegni internazionali afferenti le problematiche 
dell’architettura e dell’arte; 20 - Comune di Brescia - Musei civici d’arte e di storia; 
mostra “Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 
Magno”; 23 - Fondazione Pietro Antonio Locatelli di Cremona; progetto “Edizione 
critica degli Opera Omnia di Pietro Antonio Locatelli (Bergamo 1695 - Amsterdam 
1764)”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

533. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
rendicontazione dalla n. 41 alla n. 122 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
41 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di filosofia; convegno “Ernst 
Junger e il pensiero del nichilismo”; 49 - Centro culturale Santo Sepolcro di Milano; 
progetto “L’Europa all’inizio del III Millennio”; 59 - Fondazione Giorgio e Isa De 
Chirico di Roma; mostra “De Chirico. La metafisica del Medioevo”; 60 - ARFOTUR di 
Milano; convegno “Un cielo nuovo e una nuova terra. Fine dei tempi e cicli cosmici 
nei mondi religiosi”; 69 - Centro studi di cultura economica e amministrazione 
della montagna per la Valle Imagna di Corna Imagna; ricerca “Cultura popolare e 
sviluppo rurale”; 70 - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; 
convegno “Giovanni Guareschi: un artista multimediale”; 73 - Associazione Franco 
Fossati di San Fruttuoso; progetto “Scriverecinema”; 75 - SOL - Screen office 
lombardo di Milano; progetto “Mitomodernismo 2000 Festival-laboratorio 
internazionale”; 76 - Associazione digital kids di Milano; premio “Kid Screen - 
Digital Kids”; 81 - Associazione culturale internazionale Identità europea di Rimini; 
progetto “Origini e prospettive dell’idea d’Europa. Identità, cultura e spiritualità di 
un continente all’alba del III millennio”; 88 - Associazione didattica museale di 
Milano; ricerca “Le nuove tecnologie informatiche e lo sviluppo della Educazione al 
Patrimonio Culturale e Ambientale nei Musei Naturalistici Regionali”.93 - Provincia 
di Milano; mostra “Bramante architetto e la sua Cerchia, Milano 1480 - 1500”; 96 - 
Ethicom di Milano; mostra “Alieni - da Méliès alla saga di Star Wars”; 97 - Società 
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tolkieniana italiana di Basaldella; mostra “Draghi - il drago in occidente dal mito 
alla fantasia”; 106 - Comitato EV-K2-CNR - Ricerche scientifiche e tecnologiche in 
alta quota di Milano; mostra “Milano Montagna 2000 - Le cattedrali della Terra”; 
109 - IARD - Istituto di ricerca di Milano; progetto “Azioni innovative di sviluppo 
della professionalità: Mine 2000”; 122 - AIACE - Associazione italiana amici cinema 
d’essai di Milano; mostra “Techne - tra arte e tecnologia - Viaggio nel mondo della 
videoinstallazioni”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

534. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
rendicontazione dalla n. 132 alla n. 200 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
132 - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; progetto 
“Opera domani ... progetto per la produzione di opere introdotte da percorsi 
didattici”; 140 - Associazione Radici nel futuro di Milano; mostra “Sigfrido 
Bartolini, testimone del suo tempo”; 143 - Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe 
Verdi; progetto “Crescendo in musica”; 144 - Fondazione Antonio Mazzotta di 
Milano; mostra “I Giacometti. La valle, il mondo”; mostra “Piranesi, Goya e Picasso. 
I grandi maestri dell’incisione”; 160 - Arte e civiltà - Fondazione culturale 
lombarda di Milano; mostra “Asterix: la ricetta della pozione magica. Omaggio a 
Uderzio e Goscinny”; 164 - Circolo culturale Baradello di Clusone; progetto “La fine 
dei tempi. Il senso della Morte e l’Amore per la Vita alle soglie epocali. Mostre 
iconografiche e Convegni di studi sulle rappresentazioni macabre”; 165 - 
Fondazione La Triennale di Milano; mostra “Giovanni Sacchi l’altra metà del 
designer”; 186 - Comune di Pavia - Musei civici; convegno “Il museo per la storia”; 
196 - ECFA - European children’s film association di Bruxelles; progetto “Kid 
Screen 2000”; 200 - Fondation Pegase - Association europeenne pour la culture 
(sede di Milano); progetto “Un monumento da adottare”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

535. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
rendicontazione dalla n. 222 alla n. 266 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
222 - Associazione Giubileo 2000 di Bergamo; mostra “La luce del vero. 
Caravaggio, La Tour, Rembrandt, Zurbaran”; 225 - Associazione La città nuova di 
Lecco; ciclo di conferenze “Finestre sul Novecento”; 246 - Fondazione Benedetto 
Ravasio di Torre Boldone; mostra “Arlecchino”; 249 - Comune di Soncino; mostra 
“Chagall: la Bibbia”; 257 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di 
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Cremona; mostra “Dipingere la musica”; 262 - Comune di Milano - Settore musei e 
mostre; mostra “Un caravaggesco al Nord: Tanzio da Varallo”; 266 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto scienze della comunicazione e dello 
spettacolo; ricerca “L’attività concertistica in Regione Lombardia: scenari attuali e 
prospettive di sviluppo - II fase”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

536. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
- Comune di Besozzo; mostra fotografica “La memoria del novecento”; - CDEC - 
Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano; convegno 
“La storia contemporanea e la cultura ebraica nelle istituzioni culturali nel mondo”; 
- Fondazione Russolo e Pratella di Varese; convegno “Cinquantesimo anniversario 
della morte di Luigi Russolo (1947 - 1997)”; - Casa della cultura di Milano; 
seminari “La conoscenza della religione”; - Istituto lombardo per gli studi filosofici 
e giuridici di Milano; seminari “Filosofia oggi”; - Associazione lombarda studi 
jacopei per il ripristino degli itinerari compostellani di Milano; convegno “Le vie 
del cielo: itinerari di pellegrini attraverso la Lombardia”; - Fondazione Ugo Spirito 
di Milano; convegno “La guerra di Spagna come guerra civile europea”; - 
Associazione Medusa arte e cultura di Milano; mostra “La bellezza è difficile”,- 
Politecnico di Milano - Facoltà di architettura - Dipartimento di scienze del 
territorio; ricerca di un metodo scientifico per la lettura dell’arte e dell’architettura 
con le nuove tecnologie audiovisuali; - Artlab - Laboratorio di ricerche e 
formazione per le arti e lo spettacolo di Torino; progetto “Osservatorio culturale. 
Borsa delle opportunità e risorse”; - Comune di Pavia - Musei civici; mostra del 
pittore “Giorgio Kienerk” (1869 - 1948); - Comune di Bergamo; mostra “L’arte della 
scienza - La bottega dell’architetto”; - Comune di Sabbioneta; mostra dei marmi di 
Vespasiano Gonzaga; - Comune di Como - Musei civici; ricerca sulle mura romane 
della città “Novum Comum”; - Associazione Alfabeta di Milano; progetto “Il mistero 
del giorno e della notte”; - Provincia di Mantova; mostra “Armi e armature nella 
terra dei Gonzaga”; - Università cattolica del sacro cuore di Milano - Scuola di 
specializzazione in comunicazioni sociali; seminario “La scena barocca e la cultura 
lombarda”; - Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere e arti di Mantova; 
convegno internazionale “Natura-Cultura. L’interpretazione del mondo fisico nei 
testi e nelle immagini”; - Università degli studi di Milano - Facoltà di scienze 
politiche - Dipartimento di storia società e istituzioni; ricerca “Il carteggio 
diplomatico degli ambasciatori mantovani alla Corte Sforzesca (1450 - 1500)”; - 
Fondazione civiltà bresciana di Brescia; progetto “Atlante demologico lombardo”; - 
Fondazione Ugo Spirito di Milano; progetto “La settimana ungherese”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

537. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
- Arci Nova di Milano; progetto “Cyberia”; - Comune di Revere; mostra di pittura 
“Espana Pictorica. Pittori spagnoli contemporanei”; - Università degli studi di 
Milano - Centro di studio per l’etruscologia; progetto “Individuazione, studio e 
valorizzazione delle presenze etrusco-italiche e celtiche in Lombardia occidentale”; 
- CDRL - Centro documentazione ricerche per la Lombardia di Milano; ricerca 
“Economia e trasformazione territoriale nell’area metropolitana milanese”; - 
LEDHA - Lega per i diritti degli handicappati di Milano; progetto “Comunicare 
l’handicap”; - Istituto lombardo per gli studi filosofici e giuridici di Milano; 
seminari “Filosofia oggi: il bisogno di pensare. Principali orientamenti e caratteri 
del dibattito filosofico”; - CERGES - Centro ricerche giuridiche ed economico-sociali 
di Milano; progetto “Scienza, epistemologie non riduttive e sapere 
contemporaneo”; - Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano; 
premio “San Carlo Borromeo 1996 - Regione Lombardia”; - Goethe institut Mailand 
di Milano; mostra e convegno internazionale “Friedrich Nietzsche”; - Centro di 
cultura Alessandro Volta di Como; manifestazioni per le celebrazioni per il 
bicentenario della grande scoperta di Alessandro Volta”; - Arci Nova Lombardia - 
Sede di Milano; ricerca “La danza in Lombardia”; - APPI - Associazione dei piccoli 
palcoscenici italiani di Milano; progetto “La memoria e i giorni”; - Art Lab - 
Laboratorio di ricerche e formazione per le arti e lo spettacolo di Torino; progetto 
“Osservatorio culturale. Borsa delle opportunità e risorse”; - Fondazione Karl 
Popper di Milano; mostra “La ricerca non ha fine”; - Ente autonomo “La Triennale” 
di Milano; mostra “Luca Beltrami e la Milano del suo tempo”; - Provincia di 
Cremona; convegno e mostra “Postumia. Storia e archeologia di una grande strada 
romana”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

538. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
- Fiera di Milano; progetto “Natale in Fiera”; - Centro culturale Nicolò Rezzara di 
Bergamo; convegno “Confronto con Mircea Eliade. Archetipi mitici e identità 
storica”; - Goethe institut di Milano; progetto “Bauhaus 1919 - 1933”; - In - Arch - 
Istituto nazionale di architettura - Sezione regionale lombarda; rassegna 
dell’architettura contemporanea in Lombardia; - Politecnico di Milano - Facoltà di 
Architettura - Dipartimento di scienze del territorio; convegno “Cultura e 
socializzazione nelle città europee del terzo millennio”; - ACTL - Associazione per 
la cultura e il tempo libero di Milano; rassegna “XXI Festival internazionale del film 
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turistico”; - ARIFS - Associazione per ricerca e insegnamento di filosofia e storia di 
Brescia; convegno “Costituzione di carta e costituzione vivente”; - Italia Nostra - 
Consiglio regionale delle sezioni lombarde; convegno “Conservazione, turismo, 
occupazione”; - Associazione culturale “Gli Alcuni” di Treviso; progetto “Oscar 
Junior. Il cinema fatto dai ragazzi”; - Fondazione movimento di Corrente di Milano; 
conferenze “Moralismi e moralità”; - Istituto di ricerca sulla comunicazione A. 
Gemelli e C. Musatti di Milano; ricerca “La comunicazione politica in Lombardia. 
Confronto con l’Europa”; - Comune di Bergamo; manifestazione centenaria (1796 - 
1996) dell’Accademia Carrara di Belle Arti; - Provincia di Cremona; mostra “Il 
Seicento: i sensi e l’emozione nell’iconografia”; - Provincia di Pavia; convegno 
internazionale “Cultura e spiritualità”; - Comune di Milano - Settore cultura e 
spettacolo; convegno in occasione del bicentenario dell’ingresso a Milano del 
Generale Napoleone Bonaparte ù81796 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

539. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
- Circolo società civile di Milano; ricerca “Educazione alla legalità”; - Associazione 
culturale “Terra insubre” di Varese; progetto “Primavera Celtica”; - ISIN - Istituto 
per la storia delle insorgenze di Milano; convegno “1796 - 1996: triennio 
giacobino, dominazione napoleonica e insorgenze popolari in Italia”; - ARES - 
Associazione ricerche e studi di Milano; convegno “Ezra Pound educatore”; - Ente 
Fiere dei castelli di Belgioioso e Sartirana; progetto “Il piacere di leggere. Tre 
mostre per il libro: Parole in tasca, Amico libro, Parole nel tempo”; - Centro 
ricerche Giuseppe di Vittorio di Sesto San Giovanni; mostra “La comunicazione nel 
movimento sindacale”; - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di scienza 
della letteratura e arte medievale e moderna; continuazione ricerca “Memorie nel 
bronzo e nel marmo delle città lombarde: Pavia e la sua provincia”; - Fondazione 
Riccardo Bauer di Milano; progetto “Voci e volti della libertà. Mostra fotografica sui 
protagonisti della ricostruzione di Milano dal 1945 al 1950”; - Fondazione Giacomo 
Brodolini di Milano; ricerca “Lavoro, sviluppo economico, lotte sociali e politiche 
tra dimensione regionale e ricostruzione nazionale”; - Associazione nazionale dei 
critici di teatro di Milano; convegno “Il magistero critico di Roberto De Monticelli e 
lo stato della cultura e delle società teatrali italiane”; - Istituto di studi umanistici 
Francesco Petrarca di Milano; seminari “Continuità e sviluppo della tradizione 
culturale classica nel Medio Evo e nel Rinascimento”; - Associazione filosofica 
Giovanni Gentile di Roma; convegno “La Lombardia tra l’Umanesimo della cultura 
e l’Umanesimo del lavoro”; - RES - Ricerche e studi di Bergamo; convegni “Le 
organizzazioni non-profit: la collocazione socio-economica tra Stato e mercato”; - 
Associazione per le città murate di Lombardia di Pizzighettone: convegno “Le mura 
nella pianificazione comunale”; - Gruppo teatrale “La betulla” di Nave (BS); 
progetto “Incontro con Luigi Pirandello nel sessantesimo anniversario della 
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morte”; - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di 
sociologia; ricerca “Il laboratorio della moda in Lombardia. L’industria culturale fra 
tradizione e innovazione”; - International school of plasma physics “Piero 
Caldirola” di Milano; convegno “Scienza, filosofia e teologia di fronte alla nascita 
dell’universo”; - Associazione culturale Guido Cavalcanti di Bergamo; seminari “Per 
una riflessione critica sul Novecento: Storia, Letteratura, Filosofia”; - Associazione 
per una libera università delle donne di Milano; continuazione progetto 
“Educazione allo sviluppo e alla multiculturalità dal punto di vista delle donne”; - 
Provincia di Brescia; mostra “Il grembo del suono: Arturo Benedetti Michelangeli”,- 
Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Consulta regionale lombarda di 
Milano; conferenze “I territori adriatici dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia”; - 
Comune di Bergamo; manifestazione “Bergamo festa in piazza”; - Istituto di ricerca 
sulla comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; continuazione ricerca “La 
comunicazione politica in Lombardia. Confronto con l’Europa”; - Associazione 
nazionale dei critici di teatro di Milano; convegno “Il magistero critico di Roberto 
De monticelli e lo stato della cultura e della società teatrale italiana”; - Associazione 
di etnografia e storia sociale di Vigevano; mostra “Nel mondo. Ritratti lombardi”; - 
Società per le belle arti ed esposizione permanente di Milano; mostra a carattere 
internazionale “James Ensor”; - Centro culturale di Milano; convegno “1760 - 1860. 
Lombardia e Stati, il problema sociale tra cultura e pensiero moderno”; - Cristianità 
di Piacenza; convegno “Dal Manifesto di Marx al crollo del muro: ascesa, caduta e 
metamorfosi dell’ideologia socialcomunista”; - Centro culturale San Fedele di 
Milano; progetto “Il corpo e lo spirito”; - Associazione Antico borgo Manzola di 
Cisliano; mostra - convegno “Alla riscoperta dell’arte della falconeria nella Milano 
di Ludovico il Moro”; - Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera; 
convegno “Gabriele D’Annunzio e l’impresa di Fiume”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

540. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
5 - Centro europeo di Toscolano; progetto “L’Arte della canzone popolare” 
(diretta); 6 - Associazione culturale Arteutopia di Milano; mostra “Visioni di fine 
millennio: Enki Bilal”; 7 - CDEC - Centro di documentazione ebraica 
contemporanea di Milano; progetto “1938 la legislazione antiebraica. 1998 Milano 
ricorda” (diretta); 9 - Associazione culturale Hiroshima Mon Amour di Torino; 
mostra “Tex 1948 - 1998 l’evoluzione del mito”; 19 - Casa della cultura di Milano; 
progetto editoriale relativo agli atti del convegno “I bambini a venire - Scienza e 
psicanalisi faccia a faccia sulla procreazione assistita” (diretta); 80 - FAST - 
Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche di Milano; conferenze “FAST 
GIOVANI: conoscere per comprendere”; 95 - Fondazione Museo Luciano Minguzzi 
di Milano; mostra “I grandi scultori italiani dell’800. Da Vela a Medardo Rosso”; 
204 - Centro studi di cultura economica e amministrazione della montagna per la 
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Valle Imagna di Sant’Omobono Imagna; ricerca “Cultura popolare e sviluppo 
rurale”; 268 - Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo; realizzazione del III 
congresso internazionale “Alle radici della casa comune europea”; S.n. - CRT - 
Centro di ricerca per il teatro di Milano; convegno internazionale “Il teatro e le 
forme della formazione; S.n. - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; 
convegno “L’autore e l’editore: Giacomo Leopardi dalle prime edizioni milanesi alle 
recenti edizioni informatiche”; S.n. - Ente autonomo Fiera Internazionale di Milano: 
partecipazione della Regione Lombardia al 65° Mifed; S.n. - EV-K2-CNR di 
Bergamo; progetto “Montagna 2000”; S.n. - APPI - Associazione dei piccoli 
palcoscenici italiani di Milano; progetto “La memoria e i giorni: un progetto per la 
Lombardia del Duemila”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 

541. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
S.n. - CIDI - Centro di iniziativa democratica degli insegnanti; seminari “Strategie 
per superare la dispersione scolastica”; S.n. - Università degli studi di Milano - 
Facoltà di scienze politiche; manifestazione “Da Caporetto alla mobilitazione per la 
vittoria”; 1 - Casa della cultura di Milano; conferenze “Scenario socio-culturale del 
futuro. Come si modifica la società con la diffusione delle nuove tecnologie”; 45 - 
Fondazione Gandovere di Iseo; seminari “Il mondo in cui viviamo. Arte, multietnie, 
modi e mode verso il nuovo millennio”; 88 - Associazione momenti culturali di 
alleanza cattolica di Bergamo; conferenze “Ritorno al senso comune: filosofia, fede 
e politica”; 127 - Istituto lombardo per gli studi filosofici e giuridici di Milano; 
seminari “La filosofia e il futuro dell’uomo. Bilanci e prospettive alla svolta del 
Millennio”; 162 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro per lo 
studio della moda e della produzione culturale; ricerca “Aspettative degli utenti e 
strategie comunicative nei musei della Lombardia”; 193 - Fondazione Abbatia 
sancte Marie de Morimundo di Morimondo; convegno “Citeaux 98: cantieri di ideali 
per una identità culturale europea”; 197 - Fondazione Russolo Pratella di Varese; 
mostra “Luigi Russo: futurista futuribile”; 262 - Istituto belle arti Tadini di Lovere; 
mostra “Giovanni Trussardi - Volpi (1876 - 1921)”; 289 - Comune di Pavia - Musei 
civici; lavori preparatori della mostra su Luigi Malaspina di Sannazzaro (1754 - 
1835); 301 - Comitato Salvanda di Milano; mostra “Salvanda: riviste di cultura, una 
specie da salvare”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 
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542. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Centro delle culture lombarde di Busto Arsizio; progetto di 
ricerca finalizzato alla realizzazione de “La grammatica Lombarda”; - Comune di 
Bergamo; progetto “La notte dei Musei - Musei di notte 2003”; - Associazione 
culturale Parolario di Como; progetto “Parolario - Nel segno dell’Acqua”; - 
Associazione Sei per Como di Como; progetto “Territori - Lago di Como Festival”; - 
Monastero San Giacomo di Pontida; convegno “La Lombardia nell’Età delle Libertà 
Comunali”; - OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di Milano; 
progetto “Trame da camera”. Posta in arrivo della DG Culture, identità e autonomie 
della Lombardia relativa ai progetti per l’anno 2003 e ai servizi attivati da 
Lombardia informatica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 145 - 1 

543. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione e iniziative dirette 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
- Associazione Sportre Cegis di Milano; progetto “Sport movies & TV - International 
Festival ‘99”; - CRT - Centro di ricerca per il teatro di Milano; convegno “Methodika. 
Festival internazionale del metodo”; - Fondazione Ente autonomo Piccolo Teatro 
città di Milano; Festival del teatro d’Europa ‘99; - Circolo culturale La Torre di 
Chiavenna; convegno “Stampa e denaro. Idee, firme e poteri nel regno 
dell’informazione”; - Consorzio Como turistica; progetto “Como città dei balocchi 
1999 - Sesta edizione”; - Associazione culturale eclettica di Brescia; progetto 
“BresciaMusicart: forum delle realtà culturali”; - Teatro Erbamil di Bergamo; 
convegno “L’immaginario visivo del Teatro Popolare di Ricerca”; - APPI - 
Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; convegno di studi “Magia 
del Re”; - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di lettere e 
filosofia; convegno internazionale “I lombardi alla prima crociata - dal mito alla 
ricostruzione della realtà”; - Associazione Teatro Duende di Cene; progetto 
“Commedia dell’arte. Tradizione e innovazione: le radici e le ali”; - Associazione 
Hetairia officina politica di Milano; convegno di studi “L’idea di città”; - 
Osservatorio permanente dei Libri di testo di Livorno; convegno nazionale “Scuola 
Italiana, libri di testo, omologazione culturale”; - ANCMA servizi e sviluppo di 
Milano; mostra storica “2 ruote di Libertà, Storia, tecnica, passione. Cicli e 
motocicli”; - Associazione culturale Pantheon di Milano; convegno “Clive Staples 
Lewis critico della modernità”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 146 - 1 

544. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
- Associazione Guido Cavalcanti di Bergamo; convegno “Il futurismo: riflessione a 
novant’anni di distanza su uno stile rivoluzionario”; - Università degli studi di 
Torino - Istituto dell’atlante linguistico italiano; continuazione ricerca “Redazione, 
memorizzazione e cartografazione dei materiali etnolinguistici dell’atlante 
linguistico italiano”; - Accademia dei Filodrammatici di Milano; seminari “Risvegli 
di primavera 1999”; - Circolo culturale Baradello di Clusone; continuazione 
progetto “La fine dei tempi. Il senso della Morte e l’Amore della vita alle soglie 
epocali”; - Società umanitaria di Milano; progetto “Imparagiocando”; - ARCI Milano; 
progetto “Cyberia ‘99 - Internet e nuova creatività”; - Associazione culturale 
internazionale Identità europea; progetto “Alle radici dell’Europa- Storia ed 
Istituzioni dal Medioevo Europeo al Terzo Millennio”; - Istituto per la storia delle 
insorgenze di Milano; ricerca sulle insorgenze popolari anti-francese e anti-
giacobine nell’area lombarda; - Ente autonomo La Triennale di Milano; mostra 
“Aldo Rossi”; - Comune di Bergamo; mostra “Caravaggio”; - ARES - Associazione 
ricerche e studi di Milano; progetto “Le insorgenze popolari nell’Italia 
napoleonica”; - Associazione culturale Città Europa di Brescia; mostra “L’opera di 
Caravaggio nel suo percorso - ex umbris in veritatem”; - Fondazione Giacomo 
Brodolini di Milano; ricerca “L’immigrazione in Lombardia negli anni ‘90. 
Esperienze e problemi sulla formazione dei lavoratori immigrati e sulle relazioni 
interculturali”; - Centro culturale San Fedele di Milano; progetto “Anno 2000 punto 
e a capo”; - Associazione culturale No’hma servi di scena di Milano; convegno “La 
vita offesa - La questione della dignità umana nella società contemporanea”; - 
Associazione culturale La compagnia Altaforte di Monza; mostra “Felce e Mirtillo. 
Dalla Beat Generation agli Indiani Metropolitani (1967 - 1977)”; - Centro culturale 
di Milano: conferenze “Realismo nel Novecento”; - Fondazione museo Luciano 
Minguzzi di Milano; mostra “Verso Arturo Martini - Scultura italiana del ‘900”; - 
Comune di Treviglio - Museo civico Ernesto e Teresa Della Torre; mostra “Giovan 
Battista Dell’Era”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 147 - 1 

545. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
- Comune di Como; ricerca “Il Trecento nell’antica diocesi di Como - Arti figurative 
tra Lombardia e Canton Ticino”; - Comune di Milano - Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche; seminario “Le zecche - Collocazione, struttura, 
funzionamento”; - Provincia di Pavia; convegno “San Colombano e l’Europa: 
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religione, cultura, natura”; - CESES - Centro Europa Scuola Educazione e Società di 
Milano; progetto “Terra e cultura di Lombardia”; - ICOM - International council of 
museums (Comitato nazionale italiano); pubblicazione atti dei convegni 
“L’immateriale valore economico dei musei” e “La funzione educativa del museo”; - 
Università degli studi di Milano - Istituto di psicologia della facoltà di Medicina e 
Chirurgia; continuazione ricerca “La cultura anziana e la qualità della vita. Ruolo 
dei media”; - Circolo culturale Carlo Perini di Milano; completamento ricerca 
“Passeggiata di archeologia industriale nell’area nord-ovest di Milano”; - 
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna; ricerca “Giuseppe 
Lazzati (1909 - 1986). Un lombardo tra impegno cristiano e impegno civile”; - 
Associazione culturale Art promoter di Milano; mostra “La Giungla ritrovata”; - 
Associazione Esistere come donna di Milano; mostra “Le amanti del libro”; - 
Fondazione Arte e civiltà di Milano; mostra “Giallo - Poliziesco, thriller e detective 
story”; - Associazione culturale Dioniso di Milano; manifestazione “La Russia di 
Pasternak. Il destino del dottor Zivago”; - APIC - Associazione promozione 
iniziative culturali di Cremona; mostra internazionale “La Ragione e il Metodo: 
immagini della scienza nell’arte italiana dal XVI al XIX secolo”; - Provincia di 
Milano; mostra “Techne. Tra arte e tecnologia. Viaggio nel mondo delle 
videoinstallazioni”; - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; convegno di 
studi “L’emigrazione in Lombardia in età contemporanea”; - Associazione Amici di 
Brera e dei musei milanesi; convegno “Bruno Munari e l’arte di vivere”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 148 - 1 

546. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
- Fondazione Pietro Antonio Locatelli di Cremona; edizione critica Opera Omnia di 
Pietro Antonio Locatelli (Bergamo 1695 - Amsterdam 1764); - Istituto di studi 
umanistici F. Petrarca di Milano; seminari “Evoluzioni di alcuni fenomeni culturali, 
artistici, storici e sociali dall’antichità al Rinascimento”; - Associazione Cristianità 
di Milano; convegno “La questione democristiana nella storia d’Italia”; - 
Confraternita del Toson d’oro di Vasto; convegno “La culture non conformiste 
nell’era del pensiero unico”; - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; organizzazione 
della Giornata FAI di Primavera “Diamo un futuro al vostro passato”; - Fondazione 
Rosselli di Torino; convegno internazionale “Probabilistic reasoning and decision 
making”; - Associazione Amici della raccolta stampe Achille Bertarelli; mostra 
“Nobili intrecci. La collezione di merletti della marchesa Viola Cambiaso Peirano”; - 
Società storica lombarda di Milano; mostra “125° di fondazione della Società 
Storica Lombarda”; - Comune di Salò - Civica raccolta del disegno; mostra delle 
collezioni delle Galerie Klatovy - Klenova in Boemia; - Istituto di belle arti Tadini di 
Bergamo; mostra “Dalle Orobie al Maghreb: gli orientalisti bergamaschi”; - 
Associazione Verdeacqua di Milano; progetto “Il mare a Milano - Mare e sviluppo 
alle soglie del terzo millennio”; - LUP - Libera università popolare di Milano; 
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convegno “L’orizzonte delle alternative contro la globalizzazione della miseria e 
dell’esclusione”; - Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea di Milano; convegno “Sport e fascismo in Italia”; - Politecnico di 
Milano - Dipartimento di elettronica e informazione; progetto “VICO - Visita 
Cooperativa dei musei lombardi mediante tecnologie multimediali e telematiche”; - 
Associazione Verdi ambiente e società di Milano; continuazione ricerca “I fossili del 
lavoro: la seconda industrializzazione”; - Comune di Pavia; progetto “Celebrazioni 
di Luigi Malaspina”; - Comitato di promozione e coordinamento iniziative arte 
teatro e handicap di Milano; progetto “Arte, teatro e handicap tra espressione, 
comunicazione, terapia”; - Comune di Varese; progetto “La cultura di confine. 
Politica, società ed economia tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino dal XVIII al 
XXI secolo”; - Comitato EV-K2-CNR - Ricerche scientifiche e tecnologiche in alta 
quota di Milano; progetto “La scuola in montagna - Tradizione e Innovazione: una 
sfida per il futuro”; - Associazione di continuità storica e culturale “Il testimone” di 
Milano; convegno “Una Nazione, due Stati: l’Italia divisa tra RSI e Regno del Sud”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 149 - 1 

547. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
2 - Fondazione Arte e civiltà di Milano; mostra “Bruno Bozzetto: Maestro del 
cinema d’animazione europeo”; 8 - Associazione ambrosiana per il Giubileo; 
spettacolo per il Giubileo: rappresentazione della passione; 15 - Ente autonomo 
manifestazioni fieristiche di Cremona; progetto “Gli eventi di Stradivaria”; 16 - 
Festival Makers di Milano; progetto “Creativo Web & Tv Festival: nuovi linguaggi 
per nuovi media”; 71 - ITIM - CNR di Milano; ricerca “Sviluppo di un sistema per 
l’acquisizione, elaborazione e gestione di immagini multispettrali ad alta 
risoluzione”; S.n. - Fondazione Sant’Ambrogio - Museo diocesano di Milano; mostra 
“Assisi non più Assisi”; S.n. - Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; premio 
nazionale di poesia italiana in lingua dialettale; S.n. - Ente fiere dei castelli di 
Belgioioso e Sartirana; mostra “Il piacere di leggere”; S.n. - Associazione culturale 
generazione europea di Milano; progetto “Samonios - Capodanno celtico”; S.n. - 
Teatro Franco Parenti di Milano; progetto “Milano ritrovata. Teatro, canzoni, 
musica, danza e tradizione”; S.n. - Associazione Pier Lombardo di Milano; convegno 
“Lingua e dialetto nella tradizione lombarda tra passato e presente”. Decreti di 
concessione del Patrocinio della Regione Lombardia - Direzione Generale Cultura, 
Identità e Autonomia della Lombardia. Elenchi e note di proposte contributi per i 
progetti di promozione educativa e culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 150 - 1 
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548. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
91 - Associazione Antica credenza di Sant’Ambrogio di Milano; concorso di poesia e 
prosa dialettale “... prima che vegna nòtt”; 95 - Associazione La libera compagnia 
padana di Novara; convegno “Culture, arti e popoli in Lombardia. La forma 
dell’identità”; 190 - Cremonese collegium musicum di Soresina; convegno di studi 
sulla musica, i canti e i balli popolari nella cultura contadina lombarda - 
Rappresentazioni rievocative dal vivo”; 206 - Comunità montana di Valle Sabbia di 
Nozza di Vestone; corso “Tradizione popolare della Valle Sabbia, Valle Trompia e 
Garda Bresciano”; 207 - AIRS - Associazione internazionale per le ricerche sui 
santuari di Milano; ricerca “Santuari cristiani di Lombardia - culture religiose e 
tradizioni popolari della Regione”; 238 - Comune di Samarate; ricerca “Promozione 
del patrimonio storico e culturale locale”; 239 - Provincia di Mantova; progetto 
“Identità oltre i confini”; 253 - Pro Loco di Vezza d’Oglio; raduno e convegno 
internazionale “La Dona del Zucc”; 272 - Istituto di dialettologia e di etnografia 
valtellinese e valchiavennesca di Tirano; realizzazione del Vocabolario dei dialetti 
delle Valli dell’Adda e della Mera; 276 - Associazione Famiglia comasca di Como; 
realizzazione del Vocabolario italiano-dialetto comasco e viceversa; 291 - 
Associazione culturale Indipendentemente di Desenzano del Garda; ricerca “Donna 
del Lago”; 307 - Comune di Bagolino; convegno internazionale sul canto e la 
canzone tradizionale “Valcaffaro: itinerari della tradizione”; 340 - Comunità 
montana Triangolo Lariano di Canzo; realizzazione del dizionario del Triangolo 
Lariano; 406 - Associazione Società dell’accademia di Voghera; rassegna “Suoni e 
tradizioni - Festival internazionale delle musiche etniche”; 412 - Centro studi sulle 
nuove religioni - Piemonte (sede di Milano); ricerca “Il Revival celtico in 
Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 151 - 1 

549. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
- APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; progetto “La 
memoria e i giorni - sezione 2001”; - Provincia di Milano; progetto “Specchio 
d’Europa - Mostra l’età dei Visconti e degli Sforza”; - Accademia di belle arti di 
Brera di Milano; progetto “Brera 2001”; - Casa della cultura di Milano; progetto “La 
globalizzazione e le identità. I mutamenti nelle strutture della vita quotidiana”; - 
Comune di Brescia; mostra “Bizantini, Croati e Carolingi”; 4 - Comune di Treviglio; 
mostra “Eliseo Sala (1813 - 1879). Un ritrattista e la sua committenza nell’Italia 
romantica”; 5 - Fondazione Antonio Ratti di Como; mostra “Seta, il Novecento a 
Como”; 8 - Associazione Brescia mostre grandi eventi; mostra “Impressionisti in 
Europa. Non solo Francia”; 9 - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; 
mostra “Dalla A alla Ang. Bruno Angoletta, professione illustratore”; 22 - Club 
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Amici della lirica Renata Tebaldi di Soresina; progetto “25 ani di lirica a Soresina”; 
26 - Associazione musicale per la valorizzazione della figura e delle opere del 
musicista Daniele Maffeis di Gazzaniga; ricerca, revisione e pubblicazione 
dell’Opera Omnia del musicista Daniele Maffeis; 35 - ACTL - Associazione per la 
cultura e il tempo libero di Milano; 39 - Provincia di Pavia; convegno “L’eredità di 
Carlo Cattaneo. Storia e percorsi del Federalismo”; 44 - Comune di Gazzaniga; 
progetto “Celebrazione del centenario della nascita del musicista gazzanighese 
Daniele Maffeis, compositore ed esecutore”; 57 - ASLICO - Associazione lirica e 
concertistica italiana di Milano; progetto “Opera domani.. progetto per la 
produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici”; 64 - Associazione 
culturale generazione europea di Milano; progetto “Rock targato Italia - Milano e la 
Lombardia”; 84 - Università degli studi di Milano Bicocca - Facoltà di sociologia; 
progetto “Multimedialità e applicazioni didattiche on-line in Italia e all’estero”; 85 - 
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi; progetto “Crescendo in musica”; 86 - 
Associazione Gialloverde di Milano; mostra “M’impegno ma non mi spezzo - Un 
secolo di storia sociale di colletti bianchi e mezze maniche”; 90 - Associazione 
culturale Tutor di Milano; convegno “Dal Film al Film - Cinema e televisione nella 
scuola”; 89 - Associazione Pomona onlus di Milano; mostra “Melemangio - Le mele 
e altri frutti biodiversi, mostrati e raccontati ai bambini di Milano”; 101 - Comune 
di Cologno Monzese; progetto “Uno studio televisivo permanente per bambini, 
ragazzi e scuole”; 106 - Associazione teatri storici di Milano; ricerca “Teatri storici 
della Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 152 - 1 

550. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
109 - MUEL - Museo elettronico di Varese; progetto “InterMEDIAart”; 119 - 
Associazione Pier Lombardo di Milano; realizzazione del “Festival 
Filodrammatiche. Il patrimonio regionale del teatro amatoriale in dialetto”; 121 - 
Arte e civiltà - Fondazione culturale lombarda di Milano; mostra “Guido Crepax”; 
125 - Centro culturale di Milano; mostra “I luoghi della memoria e dell’infinito”; 
127 - Associazione culturale teatro in-folio di Meda; convegno - spettacolo su Ada 
Negri “Nel paese di mia madre”; 130 - Fondazione museo nazionale della scienza e 
della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano; mostra “Semplice e Complesso”.151 - 
ITIM - Istituto per le tecnologie informatiche multimediali di Milano; progetto 
“Web cultura Regione Lombardia”; 159 - Comune di Sesto San Giovanni; 
manifestazione “Sesto.com - Sesto città della comunicazione”; 163 - Comune di 
Sarezzo; mostra antologica “Jacovitti 1939 - 1997”; 168 - Transparency 
international Italia (sede di Milano); progetto “Teatro di Transparency 
International Italia”; 169 - MUBA - Museo dei bambini di Milano; mostra-gioco 
itinerante sul design”; 170 - Associazione culturale terra insubre di Varese; 
convegno “Identità, comunità, ambiente”; 180 - Fondazione delle Stelline di Milano; 
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ciclo di mostre “Milano e ...”; 181 - Comune di Bergamo; manifestazione “Notte dei 
Musei - Musei di Notte”; 209 - Teatro delle Moire di Cusano Milanino; rassegna 
“DANAE - Percorsi, tracce, segnali dal nuovo teatro al femminile - Terza edizione”; 
228 - Osservatorio permanente dei libri di testo di Livorno; primo forum nazione 
sull’editoria scolastica; 242 - AMICI - Associazione milanese incontro cultura 
immagine; mostra “Federico Zardi nella storia del teatro italiano del Novecento”; 
257 - Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona; mostra “Angelo 
Rescalli, un divisionista poeta”; 296 - Comune di Crotta d’Adda; progetto “Feste a 
Palazzo: il Settecento - arte, musica e costume”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 153 - 1 

551. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
325 - Comune di Como - Civico museo archeologico P. Giovio; mostra “Streghe, 
Diavoli e Sibille”; 326 - Provincia di Sondrio; mostra “I tesori degli emigranti”; 342 
- Fondazione ambrosiana Paolo VI di Gazzada; convegni “Storia religiosa europea”; 
351 - Associazione liberi studenti d’Italia (sede di Milano); progetto “SFE - 
Students for Europe”; 371 - Gioventù musicale d’Italia di Milano; progetto “La 
formazione del pubblico”; 374 - Provincia di Brescia; progetto “Zanardelli: un 
secolo di silenzio”; 384 - Comune di Cernobbio; mostra “Dino Buzzati. Parole e 
colori”; 401 - Associazione Sguardi altrove di Milano; festival “Sguardi Altrove” - 8^ 
edizione; 403 - Società cooperativa Gli atecnici di Busto Arsizio; realizzazione di 
seminari di educazione allo spettacolo; 411 - Associazione Digital kids di Milano; 
convegno-seminario su multimedialità e attivazione sezione online di Digital Kids; 
415 - Istituto di storia contemporanea P.A. Perretta di Como; ricerca “Voci, volti, 
memorie dei deportati nella Germania nazista”; 424 - Istituto di Belle arti Tadini di 
Lovere; mostra “Acquosissima Lombardia”; 425 - Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano - Servizio formazione permanente; celebrazioni per il centenario 
della nascita di Salvatore Quasimodo; 432 - Politecnico di Milano - Terza facoltà di 
architettura di Bovisa; convegno tra scuole universitarie di design “Designing 
Designers”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 154 - 1 

552. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
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5 - Cremonese collegium musicum; progetto “Ona la luna - Convegno e 
rappresentazioni rievocative dal vivo”; 15 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano 
(sede di Milano); realizzazione della Giornata Fai di Primavera; 22 - Centro 
camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; convegno “L’arte rupestre delle Alpi”; 
28 - Centro internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di Mantova; mostra “Il 
Museo dei Gonzaga. Le meraviglie delle collezioni di Mantova tra Mantegna, 
Rubens e Guido Reni”; 32 - Comunità montana di Valle Sabbia; ricerca “Il recupero 
delle antiche rocche militari per farne, da strumenti di guerra, strumenti di dialogo 
per la cultura della nuova Europa”; 33 - Comune di Bergamo; mostra “La collezione 
Rau. Da Beato Angelico a Renoir, a Morandi. Sei secoli di grande pittura europea”; 
43 - Teatro del Buratto di Milano; rassegna “Scena Prima”; 47 - Assoexpo - 
Associazione promozione mostre di Milano; progetto “Comics 2000 - Eroi per 
ridere”; 50 - Comune di Bagolino; progetto “Il dialetto di Bagolino. Studio e ricerca 
sulla lingua locale”; 55 - Associazione Il circolo di Milano; ciclo di incontri 
“Lombardia: laboratorio di cultura e di politica”; 56 - Comune di Varese; mostra “Il 
ritratto in Lombardia. La ricerca del vero da Moroni a Ceruti (sec. XVI-XVIII); 58 - 
Associazione culturale No’Hma - servi di scena di Milano; progetto “Identità 
regionali e diversità etniche: incontro e relazione”; 61 - Comune di Saronno; 
mostra “Francesco De Rocchi. Pittore-poeta della terra lombarda”; 62 - Fondazione 
civiltà bresciana onlus di Brescia; ricerca “Atlante Demologico Lombardo”; 66 - 
ISIIN - Istituto storico dell’insorgenza e per l’identità nazionale di Milano; ricerca 
“Il secolo intransigente (1804 - 1904): il confronto fra cattolicesimo e modernità 
politica nella Lombardia del secolo XIX. Un protagonista: il conte Giacomo 
Mellerio”; 68 - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; 
progetto “Opera domani”; 69 - Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi; 
progetto “Crescendo in musica 2002”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 155 - 1 

553. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
71 - Comune di Missaglia; mostra-convegno di aggiornamento dei lavori fatti e dei 
programmati nel Convento della Misericordia; 73 - Associazione culturale 
capodanno celtico di Milano; progetto “Samonios - Capodanno Celtico - 3^ 
edizione”; 75 - Comune di Brescia; mostra “Vincenzo Foppa. Un protagonista del 
Rinascimento”; 77 - Associazione Olinda onlus di Milano; laboratorio di teatro e 
scrittura “Manuale per fondare una città”; 80 - Associazione Gens D’Ys - Accademia 
danze irlandese di Fagnano Olona; progetto “Tradizioni… a volte ritornano. Le 
musiche e le danze tradizionali lombarde e i loro legami europei”; 91 - 
Associazione Tessera 2000 di Alserio; progetto “Rievocazione storica della 
Battaglia di Tassera del 1160 - 3^ edizione”; 97 - Associazione La libera compagnia 
padana di Novara; convegno “Culture, arti e popoli in Lombardia. Dare il nome al 
territorio”; 105 - Centro culturale di Milano; mostra “Tra scienza e storia, l’alba 
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dell’uomo - Le origini e gli sviluppi di ciò che chiamiamo storia”; 111 - Comune di 
Cremona; mostra “Dinosauri”; 119 - Provincia di Pavia; progetto “Terre del riso. 
Arte, storia, cultura e tradizioni della Lomellina e del Pavese”; 124 - Teatro Invito 
di Valmadrera; rassegna “Il Gran Lombardo”; 126 - Arcipelago musica di Milano; 
progetto “La musica che si studia e che si ascolta”; 129 - CDEC - Fondazione centro 
di documentazione ebraica contemporanea di Milano; lavori preparatori per la 
mostra “LA persecuzione degli ebrei in Italia 1938 - 1945”; 134 - Associazione 
museo San Tomè degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - Antenna 
europea del romanico di Almenno San Bartolomeo; convegno regionale di studi 
“Romanico in Lombardia, dalla conoscenza al piano-progetto”; 136 - Associazione 
culturale terra insubre di Varese; convegno “Le radici e il viaggio: memorie e 
progetti per l’Insubria”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 156 - 1 

554. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
138 - Associazione culturale compagnia teatro Il quadro di Roma; seminario-
spettacolo “Sottile rumore della prosa”; 145 - Comune di Cernobbio; mostra 
“Eugenio Montale, parole e colori”; 152 - Comitato organizzatore del campionato 
mondiale 2003 Marching show bands di Monza; progetto “Le bande musicali nel 
terzo millennio. Tradizione e futuro”; 162 - Parrocchia San Bartolomeo apostolo di 
Alzano Lombardo; ricerca di filologia ecdotica sui manoscritti originali seicenteschi 
degli scritti del venerabile frate cappuccino bergamasco Tommaso Acerbis da 
Olera (1563 - 1631); 165 - Società archeologica comense; convegno “Nuove 
scoperte di Como romana - Ridisegno della città e ruolo di Comum nel quadro dei 
rapporti commerciali con Milano e l’area renana”; 171 - CIRIEC - Centro italiano di 
ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico 
interesse di Milano; ricerca “La cultura economica a Milano nel secolo XX. Gli anni 
1920 - 1945”; 174 - Comune di Monza; mostra “Pompeo Mariani (Monza, 1857 - 
Bordighera, 1927)”; 175 - Associazione Festival di poesia Città di San Pellegrino 
terme e Bergamo di Torre Boldone; realizzazione del Festival di Giallo Italiano; 178 
- Arte e civiltà - Fondazione culturale lombarda di Milano; mostra “Capolavori da 
meditazione: La Fornarina di Raffaello”; 188 - Associazione Amici della musica e 
dello spettacolo di Milano; convegno “Il movimento della Scapigliatura lombarda”; 
189 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; mostra 
“Officina Veneziana. Maestri e botteghe nella Venezia del Settecento”; 194 - 
Associazione antica credenza di Sant’Ambrogio di Milano; ricerca “Da Milano al 
Rodano, duecento anni delle vie attraverso il Sempione, dal 1801 al 1805. Storia e 
attività”; 201 - Università degli studi di Milano - Dipartimento di economia politica 
e aziendale; ricerca “Un protagonista milanese della politica, dell’economia e della 
cultura nell’età del Risorgimento: Enrico Cernuschi”; 210 - Comune di 
Pizzighettone; progetto “La valle dell’Adda: Adda storica, Adda spettacolo (musica, 
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teatro), Adda tradizioni e natura (Habitat padano), Adda enogastronomica”; 215 - 
Parrocchia di San Martino vescovo di Calolziocorte; progetto “Epifania 2002”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 157 - 1 

555. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
235 - STEMEC - Società del teatro, della musica e del cinema di Brugherio; rassegna 
“Sotto il ciel di Lombardia”; 245 - Comune di Sabbio Chiese; mostra “La pittura dal 
Moretto al Ceruti in Valsabbia, secoli XVI - XVIII”; 251 - Associazione culturale 
Indipendentemente di Desenzano del Garda; ricerca “Donna del Lago - La donna 
gardesana quale interprete nel tramandare usi, costumi e cultura popolare 
attraverso la tradizione orale e nella leggenda”; 262 - Comitato organizzatore del 
festival internazionale della letteratura di Mantova; progetto “Festivaletteratura - 
sesta edizione”; 279 - Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti; convegno 
“La burocratizzazione del mondo - Originalità e caratteri profetici del pensiero di 
Bruno Rizzi”; 280 - OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di 
Milano; rassegna “Tramedautore - Festival della nuova drammaturgia italiana - II^ 
edizione”; 297 - Fondazione delle Stelline di Milano; mostra “Milano e ... 1900: arte 
e cultura tra Milano e il mondo”; 306 - Comune di Sabbioneta; realizzazione del 
“Festival di Sabbioneta - Città ideale delle arti e delle culture - Seconda edizione”; 
314 - Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; seconda edizione del Premio Nazionale 
della poesia italiana in lingua dialettale; 316 - Associazione nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia - Consulta regionale lombarda - Comitato provinciale di Milano; 
convegno “Comunità istriana, fiumana e dalmata esule in Lombardia: le nostre 
perdute Istria e Fiume alle soglie del nuovo secolo”; 317 - Istituto di dialettologia e 
di etnografia valtellinese valchiavennesca di Grosio; vocabolario dei dialetti delle 
Valli dell’Adda e della Mera - seconda fase; 320 - Associazione musicale per la 
valorizzazione della figura e delle opere del musicista Daniele Maffeis di Gazzaniga; 
ricerca, revisione e pubblicazione dell’Opera Omnia del musicista Daniele Maffeis; - 
Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona; rassegna “Vedutismo e 
Pittura di paesaggio nella Cremona dell’Ottocento”; - Associazione per i musei 
lombardi di Milano; ricerca “Alfa - sicurezza nei musei lombardi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 158 - 1 

556. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
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Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comitato organizzatore del Campionato mondiale 2003 
marching show bands; realizzazione del Campionato; - Fondazione delle Stelline di 
Milano; ciclo espositivo “Milano e ...”; - Associazione culturale Arte & Arte Onlus”; 
XIII mostra internazionale di arte tessile contemporanea “Miniartextil Como 
2003”; - Associazione culturale indipendentemente di Desenzano del Garda; 
ricerca “Donna del Lago - La donna gardesana quale interprete nel tramandare usi, 
costumi e cultura popolare attraverso la tradizione orale e nella leggenda”; - APIC - 
Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; mostra “L’emozione della 
forma. Francesco Messina nella collezione Gradellini e altre opere”; - Associazione 
XPO’ - LIS di Milano; progetto “I giardini di XPO”; - Associazione Festival di poesia 
Città di San Pellegrino Terme e Bergamo; realizzazione del II Festival del Giallo 
Italiano; - Casa della cultura di Milano; progetto di formazione “La Lombardia che 
cambia, la cultura che si rinnova”; - Confraternita del Leone compagnia d’arme di 
Brescia; realizzazione della manifestazione “Celtic Days: i dé de i Selti”; - Comune 
di Castiglione Olona; progetto “Idee in Baratto - Creatività, Tecnologia e Mercato”; - 
APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; mostra 
“Parmigianino e il manierismo europeo. La pratica dell’alchimia”; - APIC - 
Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; mostra “Picasso, Mirò, 
Dalì tra modernismo e avanguardia nella pittura catalana”; - Circolo filologico 
milanese; ricerca “Letteratura dialettale milanese - Itinerario antologico-critico 
dalle origini ai nostri giorni”; - Associazione Università delle genti e delle tradizioni 
di Brescia; convegno “Tra Lammas e Samain - Festa d’autunno”; - Comune di 
Pizzighettone; progetto “La Valle dell’Adda - Festival spettacolo con la gente del 
fiume”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 159 - 1 

557. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Bergamo; mostra “Fra’ Galgario. Le seduzioni 
del ritratto nel ‘700 europeo”; - Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo; 
mostra “Testori a Bergamo. Moroni, Cavagna, Ceresa, Fra Galgario, Manzù, Verdi, 
Battarola”; - Associazione Giovanni Testori onlus di Milano; progetto “Scrittori di 
Lombardia: i padri di Testori”; - Opera d’arte - Piccola società cooperativa di 
Milano; progetto “Giovanni Testori e la parola come”: - Associazione Le libera 
compagnia padana di Novara; convegno “Culture, arti e popoli in Lombardia. 
L’architettura tradizionale”; - Comune di Monza; rassegna “Jazz e dintorni”; - ISIIN - 
Istituto storico dell’insorgenza e per l’identità nazionale di Milano; convegno “Un 
cattolico fra due Imperi: la figura del conte Giacomo Mellerio (1777 - 1847); - 
Comune di Sabbioneta; progetto “Festival di Sabbioneta - edizione 2003”; - 
Associazione Ad acta di Milano; progetto “Arte contemporanea - Generazione anni 
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‘50”; - Comune di Cerro Maggiore; rassegna “Cerro nella cultura delle tradizioni”; - 
Fondazione Famiglia Legler di Brembate di Sopra; ricerca “Storia della classe 
dirigente della Lombardia orientale fra il periodo austriaco e gli anni settanta del 
Novecento”; - Teatridithalia - Elfo Portaromana associati - Cooperativa Teatro 
dell’Elfo di Milano; progetto “Elfo - un sogno lungo 30 anni - da una compagnia a un 
teatro stabile”; - Comune di Pontida; rievocazione storica del Giuramento di 
Pontida. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 160 - 1 

558. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Rendicontazioni relative ai seguenti progetti approvati per l’anno 2003 ai sensi 
della LR n. 9 del 26 febbraio 1993: - Fondazione civiltà bresciana; ricerca “Atlante 
demologico lombardo”; - Associazione Ar-Te; ricerca “Musei ecclesiastici in rete”; - 
Centro studi di cultura economica e amministrazione della montagna per la Valle 
Imagna; ricerca “Cultura popolare e identità locale”; - Comitato promotore per le 
celebrazioni del primo centenario del Volo; mostra “D’Annunzio e i Futuristi”; - 
Comune di Legnano; mostra “Giovanni Testori: un ritratto. Il tributo di 40 artisti 
contemporanei”; - Centro culturale di Milano; mostra “La realtà: un indirizzo 
infallibile - Fotografie della Milano di Giovanni Testori”; - Associazione Antica 
credenza di Sant’Ambrogio; ricerca “Da Milano al Rodano, duecento anni delle vie 
del Sempione, 1801 - 2001. Il tunnel ferroviario 1901 - 1905, storia e attualità”; - 
Università degli studi dell’Insubria; ciclo di conferenze nell’ambito del corso di 
laurea in Scienze dei beni e delle attività culturali; - ONES di Bagolino; convegno 
internazionale di musica popolare “Valcaffaro: itinerari della tradizione”; - ISAL - 
Istituto per la storia dell’arte lombarda; redazione e pubblicazione atti convegno 
“Lombardia e Ungheria nell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. Rapporti 
culturali e artistici dall’età di Sigismondo all’invasione turca (1387 - 1526); - 
Teatro Litta di Milano; progetto “Work in progress”; - Associazione Pimedit di 
Milano; progetto “Sentieri cinesi - vie di conoscenza e di incontro tra Italia e Cina”; 
- Comitato organizzatore del festival internazionale della letteratura in Mantova; 
organizzazione del Festivaletteratura 2003; - Provincia di Milano; progetto 
“Specchio d’Europa 2003”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 161 - 1 

559. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
rendicontazione 
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Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione amici di Piero Chiara; Premio Chiara 2003; - 
Associazione culturale Serenisimo tribunal de l’Inquisithion; progetto “Iniziative a 
favore della crescita qualitativa delle Rievocazioni storiche della Lombardia”; - 
Associazione culturale Terra insubre; realizzazione del I festival dell’Insubria del 
Ticino; - Accademia del Licini; progetto “Accademia dei Licini 1993 - 2003: una 
storia che continua”; - Comune di Caravaggio; progetto “Caravaggio’s Day - Terza 
edizione - Il ritorno di Michelangelo Merisi a Caravaggio”; - Comune di Lissone; 
mostra “Le Corbusier pittore, scultore, designer”; - Associazione museo San Tomè 
degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - Antenna europea del romanico; 
convegno “Romanico in Lombardia: dalla conoscenza al piano - progetto 2 - L’area 
padana”; - Centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese; mostra e consegno su 
San Vittore, martire patrono di Varese; - Comune di Bozzolo; premio di pittura 
Città di Bozzolo “Don Primo Mazzolari”; - Associazione culturale Gli ostaggi di 
Crema; realizzazione di rievocazioni storiche medioevali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 162 - 1 

560. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Fabbrica Arte - Piccola società cooperativa sociale di 
Varese; progetto “Colori e parole di Lombardia - arti e autori lombardi di ieri e di 
oggi”; - Comune di Sirmione; mostra “Callas sempre Callas”; - Associazione 
culturale generazione europea di Milano; rassegna e convegno della musica 
giovanile indipendente “Rock targato Italia - Milano e la Lombardia”; - Comune di 
Maccagno; progetto “La Zecha di Maccagno Corte Regale. Storie di zecchieri e 
falsari nella Maccagno dei Mandelli e dei Borromeo (secc. XVII-XVIII); - 
Cooperativa AKS - Art Kino Service di Urbino; progetto “Il teatro nelle scuole”; - 
Accademia concertante d’archi di Milano; mostra liutaria al Castello del Seprio; - 
Teatridithalia - Elfo Portaromana associati - Cooperativa Teatro dell’Elfo di Milano; 
progetto Testori - “SdisOre”, “In Exitu”, “La monaca di Monza” e “Amleto”; - 
Compagnia stabile Teatro filodrammatici di Milano; progetto Testori - “Erodiadi”, 
“I segreti di Milano” e “Cinema e Teatro”; - Gruppo folklore popolare di Corogna e 
Carcano “I Paisan”; manifestazione di arte folclorica in Milano; - Teatro Litta - 
Teatro degli eguali di Milano; progetto Testori “Rocco e i suoi fratelli”; - Teatro 
degli incamminati di Milano; progetto Testori “In Exitu”; - FITP - Federazione 
italiana tradizioni popolari di Milano; progetto “Quarto incontro gruppi folclorici 
della Regione Lombardia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 163 - 1 

561. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2004 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione XPO’ - LIS di Milano; manifestazione “I 
giardini di Xpo”; - Comunità montana dell’Oltrepò pavese; manifestazione 
“Appennino, paesaggio dell’anima”; - Comune di Lodi; manifestazione “La sacca 
delle Mondine: i talenti delle Donne. Ingegno e impegno al femminile”; - 
Associazione EOS - Istituto di studi storici, artistici, archeologici e scientifici di 
Milano; progetto “Per Giorgio Gaber. Progetto a omaggio e in memoria del cantante 
e attore milanese”; - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; XII Edizione “Giornata FAI 
di Primavera”; - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Milano; 
mostra internazionale “Pittori della realtà. Le Ragioni di una rivoluzione da Foppa 
e Leonardo a Caravaggio e Ceruti”; - Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo; 
mostra “Giovan Battista Moroni, lo sguardo sulla realtà (1560 - 1579)”; - Comitato 
organizzatore del Festival internazionale della letteratura in Mantova; 
Festivaletteratura 2004; - Fondazione Claude Tagger di Vigevano; Vigevano Music 
Festival; - Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe 
Verdi; progetto “Crescendo in musica 2004”; - Comune di Lecco; “Corteo 
manzoniano” e itinerari di cultura e spettacolo intorno ad Alessandro Manzoni “Fra 
la pietra e l’acqua”; - Associazione nazionale dei musei scientifici di Milano; 
convegno “Buon compleanno Mr. Darwin”; - Università degli studi di Pavia - 
Dipartimento di scienze della letteratura e arte medioevale e moderna; progetto 
“Archivio delle voci. Per un museo dell’oralità dialettale lombarda”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 164 - 1 

562. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2004 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Varese; mostra “Accoppiamenti giudiziosi - 
Industria, arte e moda in Lombardia 1835 - 1945”; - Centro per la cultura 
d’impresa di Milano; corso di formazione tecnica per catalogatori di beni 
fotografici; - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; 
progetto “Opera domani ... VIII edizione”; - Fondazione scuole civiche di Milano; 
ricerca “I laboratori dell’innovazione”; - Istituto mantovano di storia 
contemporanea di Mantova; ricerca “Edizione nazionale delle opere di Ivanoe 
Bonomi”; - STEMEC - Società del teatro, della musica e del cinema di Brugherio; 
progetto “Lombardia sconosciuta”; - Pro loco Breno; progetto “Camunerie: 
Caterina Regina”; - Teatro laboratorio Mangiafuoco di Milano; rassegna “Teatro e 
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prima infanzia ‘04 - Tracce, segni, azioni e spettacoli teatrali per la prima infanzia”; 
- Associazione S. Anselmo per la promozione della cultura teologica e religiosa di 
Milano; mostra libraria “Una cultura per l’uomo”; - Gioventù musicale d’Italia di 
Milano; MusicaSi - progetto per il pubblico di domani; - Istituto di studi umanistici 
F. Petrarca di Milano; progetto “Il banchetto dall’antichità al rinascimento; realtà e 
simbolo”; - Associazione per la Galleria d’arte moderna e contemporanea di 
Bergamo; mostra “Alighiero Boetti”; - Comune di Gavirate; mostra “... sotto 
l’ombrello della fantasia - Gianni Rodari e i suoi illustratori dal 1950 a oggi”; - 
Fondazione delle Stelline di Milano; ciclo espositivo “Milano e ... artisti lombardi e 
internazionali a Milano nel ‘900”. - Associazione culturale generazione europea di 
Milano; rassegna e convegno della musica giovanile indipendente “Rock targato 
Italia 2004 - Milano e la Lombardia”; - Comune di Sabbioneta; progetto “Festival di 
Sabbioneta. Città ideale delle arti e delle culture” - quarta edizione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 165 - 1 

563. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2004 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea 
di Milano; Tramedautore - Festival internazionale della nuova drammaturgia; - 
Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lonate Ceppino; iniziative celebrative nel 
centenario di fondazione della Marching show band Giuseppe Verdi; - Comune di 
Busto Arsizio; progetto “Viva libro Busto Arsizio”, edizione 2004; - Comune di 
Lissone; mostra “Lissone e Locarno, una comune vocazione per l’arte. Da Picasso 
ad Appel: le vie dell’avanguardia nelle collezioni della città svizzera”; - 
Associazione festival di poesia Città di San Pellegrino Terme e Bergamo; festival 
del giallo italiano, i maestri del Thriller; - Comune di Monza; progetto “Biennale di 
Monza - Triennale di Milano. Dal 1923 una storia che parla di futuro”; - Comune di 
Gallarate - Biblioteca civica Luigi Majno; mostra “Duemilalibri settimana del libro e 
dell’autore in fiera a Gallarate”; - Teatro invito di Valmadrera; rassegna di itinerari 
teatrali “Addio Adda Addio”; - Associazione culturale Capodanno celtico di Milano; 
progetto “Samonios - Capodanno Celtico. IV Festival di musica popolare e dei 
gruppi folklorici”; - Clusone jazz promotion; Clusone Jazz Festival 2004 - XXIV 
edizione; - Associazione Liberi escursionisti padani ALPE di Cisano Bergamasco; 
convegno-congresso “La montagna che cura - montagna e salute”; - Accademia dei 
Licini di Erba; rassegna teatrale “Le nozze di Figaro”; - Università degli studi 
dell’Insubria; progetto “Universitè d’été: colloqui di Arosio sul Paesaggio”; - 
Fondazione civiltà bresciana di Brescia; ricerca “Atlante demologico lombardo”; - 
Associazione culturale Terra insubre di Varese; mostra “Celti dal cuore dell’Europa 
dalla Valle del Po”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 166 - 1 

564. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2004 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere e arti di 
Mantova; ricerca e pubblicazione di due volumi di Ippolito Nievo (iniziativa 
diretta); - Centro studi e documentazione sul periodo storico della RAI di Salò; 
mostra “La guerra civile attraverso le immagini. Fotografie e cortometraggi della 
RSI (1943 - 1945)”; - Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica e 
informazione; progetto “Stori@Lombardia: identità locali e nuove tecnologie”; - 
Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; premio Chiara 2004; - Il teatro prova 
di Bergamo; festival “In - Oltre: teatro e arte per la disabilità”; - ARES - 
Associazione ricerche e studi di Milano; ricerca e convegno “Tre eroi della 
Resistenza, caduti in Lombardia - Aldo Gastalci, Ugo Ricci, Edoardo Alessi”; - 
Associazione nazionale subvedenti di Milano; Vademecum per la progettazione e lo 
sviluppo di siti web culturali accessibili e usabili da parte di persone con difficoltà 
visive gravi; - Comune di Pizzighettone; progetto “La Valle dell’Adda - Festival 
Spettacolo con la gente del Fiume - anno 2004”; - Associazione Gens D’Ys - 
Accademia danze irlandese di Fagnano Olona; progetto “Tradizioni ... a volte 
ritornano. Le musiche e le danze lombarde e i loro legami europei”; - Associazione 
museo San Tomè degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - Antenna 
europea del romanico di Almenno San Salvatore; convegno “Romanico in 
Lombardia: dalla conoscenza al piano - progetto 3”; - Associazione Postumia di 
Gazoldo degli Ippoliti; mostra “Biennale d’arte figurativa Postumia giovani - IV 
edizione”; - Opera d’arte - Piccola società cooperativa di Milano; “Giuseppe Motti. Il 
pittore del Po”; - Associazione Pier Lombardo di Milano; progetto “L’eredità del 
futuro - Guardare all’avvenire con gli occhi dei classici”; - Società umanitaria 
Fondazione P.M. Loria di Milano; ciclo di incontri di approfondimento culturale 
“Humaniter”; - Provincia di Varese; ricerca “La tradizione organaria in Lombardia e 
nel territorio varesino”; - Associazione Milano musica; progetto “Milano in 
musica”; - Ente Fiere dei castelli di Belgioioso Sartirana; progetto “Parole nel 
tempo”; - Comitato premi nazionale arti visive città di Gallarate; XXI - XXII edizione 
del Premio Nazionale arti visive città di Gallarate “ZAT Zone artistiche 
temporanee”; - Voci alla ribalta - Comitato pro fondazione Ernesto Calindri di 
Milano; concorso europeo di drammaturgia per giovani intitolato alla memoria di 
Ernesto Calindri - Quarta edizione; - Centro camuno di studi preistorici di Capo di 
Ponte; XXI Valcamonica Symposium: arte preistorica e tribale; - Associazione 
Brescia mostre, grandi eventi; mostra “Dalla pergamena al monitor. I tesori della 
Biblioteca Queriniana. La stampa, il libro elettronico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 167 - 1 
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565. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2004 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione musicale per la valorizzazione della figura e 
delle opere del musicista Daniele Maffeis di Gazzaniga; ricerca, revisione e 
pubblicazione dell’Opera Omnia del musicista Daniele Maffeis; - Associazione 
culturale Gli ostaggi di Crema; frammenti de “La civiltà contadina in Lombardia”; - 
Provincia di Pavia; quaderni di documentazione tematica “In Provincia di Pavia. 
Storia, Arte, Cultura, Tradizioni di una provincia padana”; - Villa Vigoni, centro 
italo-tedesco di Loveno di Menaggio; seminario “La rappresentazione della storia. 
Carlo Marochetti (1805 - 1867), un artista europeo”; - Comune di Besana Brianza; 
festival “Musarte 2004 - Mozart e dintorni”; - Centro culturale Teatro camuno di 
Breno; mostra e convegno “Dallo sciamano allo showman”; - Casa della cultura 
onlus di Milano; progetto “Società, etica, cultura e memoria. I segni del 
cambiamento nella Lombardia oggi”; - Arcipelago musica di Milano; progetto 
“Ascoltando il museo”; - Comune di Bagnolo Mella; progetto “Storie di vita”; - 
Associazione Il bozzolo di Beregazzo con Figliaro; ricerca “Donna lombarda - Canti 
e testimonianze dell’universo femminile nella tradizione popolare lombarda”; - 
Circolo culturale e ricreativo Ivanoe Bonomi di Gonzaga; ricerca “Ivanoe Bonomi: 
le idee e l’opera”; - Comune di Castiglione delle Stiviere; mostra “Castiglione 
attraverso i secoli”; - Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato 
di Milano; convegno “Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni”; 
rassegna della stampa istriana, fiumana e dalmata; - Comune di Legnano; mostra 
“Gianfranco Ferroni, diario esistenziale - olii disegni incisioni degli anni settanta”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 168 - 1 

566. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2004 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione per la storia della Chiesa bresciana di Rovato; 
edizione degli atti e documenti della visita apostolica di San Carlo Borromeo alla 
diocesi di Brescia; - Ateneo di scienze, lettere e arti di Bergamo; progetto 
“Attraverso le città di Lombardia. La conoscenza dei beni culturali e ambientali nel 
progetto comunicativo - educativo delle istituzioni”; - Fondazione Piero Portaluppi 
di Milano; mostre “Piero Portaluppi 2004”; - Fabbrica Arte di Varese; progetto 
“Colori e parole di Lombardia 2004 - Letterati”; - Cultura imprenditiva piccola 
società cooperativa di Brescia; seminario “Programma durabilità; quale ricerca per 
la durabilità del patrimonio storico del Museo Italia”; - Accademia europea di 
musica di Erba; rassegna concertistica, festival estivo e tavola rotonda - anno 2004; 
- Comune di Tirano; celebrazione del cinquecentenario dell’apparizione della 
Madonna di Tirano; - Provincia di Lecco; progetto “Il Romanico nel paesaggio 
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lecchese: mostra fotografica e pubblicazione”; - CSC - Ikon team di Milano; progetto 
“Cinema d’Europa: etnie, regioni, culture”; - SINAPSI - Associazione per la cultura 
di Bergamo; rassegna “Bergamoscienza”; - Ente Fiere e manifestazioni 
Pizzighettonesi di Pizzighettone; progetto “La cultura tra le mura”; - EXNEXT 
eventi di Como; mostra e convegno “Studiose televisivi e cinematografici a Como”; - 
Associazione E-Venti; musei di notte - La notte dei musei; - Fondazione Famiglia 
Legler di Brembate di Sopra; ricerca “Storia della classe dirigente della Lombardia 
orientale fra il periodo austriaco e gli anni settanta del Novecento”; - Comune di 
Novedrate; XXIII mostra internazionale del Pizzo; - Associazione culturale Arte & 
Arte onlus di Como; XIV Mostra internazionale di arte tessile contemporanea 
“2004 Miniartexil Como”; - Comune di Caravaggio; progetto “Caravaggio’s Day - 
Quarta edizione - Michelangelo Merisi incontra a Caravaggio i Cavalieri di Malta”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 169 - 1 

567. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
rendicontazione e iniziative concordate 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2004 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione culturale Lodi città film festival; convegno “Gli 
intellettuali di Solaria e il Cinema”; - Comune di Valbrona; progetto “Valbrona: una 
valle da scoprire”; - Studio Azzurro di Milano; partecipazione a Vetrina Italia 
(Shangai, 22 - 26 settembre) con la videoinstallazione “Frammenti della Battaglia” 
(iniziativa diretta); - Teatro Litta - Teatro degli eguali di Milano; progetto “Work in 
progress 2004”; - Associazione culturale indipendentemente di Desenzano del 
Garda; ricerca “Donna del Lago - La donna gardesana quale interprete nel 
tramandare usi, costumi e cultura popolare attraverso la tradizione orale e nella 
leggenda”; - Associazione Castelli e ville aperte di Lombardia di Milano; progetto 
“Serate letterarie a castello”. Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni 
relative alle iniziative concordate ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 
(“Interventi per attività di promozione educativa e culturale). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 170 - 1 

568. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione e prospetti 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere e arti di 
Mantova; concerti dell’Accademia; - Comune di Lissone; mostra “Antoni Tapies, dal 
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Premio Lissone a oggi: una retrospettiva”; - Associazione Amici del conservatorio 
di Darfo Boario Terme; progetto “L’Arca impazzita”; - Associazione Mantova 
musica festival di Mantova; rassegna “Mantovamusicafestival 2005”; - Associazione 
per la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo; mostra “La 
premonizione dell’arte”; - MUBA - Museo dei bambini di Milano; mostra “Suoni, la 
scoperta dei suoni con tutti i sensi”; - Fondazione Umanitaria P.M. Loria di Milano; 
ciclo di incontri di approfondimento culturale “Humaniter”; - Unione dei Comuni di 
Torrevecchia Pia e Marzano; manifestazione “Le nostre origini: le terre del riso”; - 
Comune di Capiago Intimiano; ricerca “Sulle orme di Ariberto da Intimiano”; - 
Associazione Arte e memoria del territorio di Milano; convegno “Valorizzazione dei 
siti di Leonardo da Vinci nel Parco del Ticino: il Castello di Vigevano e La 
Sforzesca”; - Comune di Cerveno; ricerca e pubblicazione “Il popolo della Santa 
Crus”; - Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; XXIII Festival Internazionale del 
Folclore; - Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; Premio Chiara 2005. 
Prospetti riepilogativi dei finanziamenti erogati per le iniziative per gli anni 2004 - 
2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 171 - 1 

569. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Sant’Omobono Terme; incontro divulgativo sulle 
cavità carsiche e artificiali; - ISIIN - Istituto storico per l’insorgenza e l’identità 
nazionale di Milano; convegno “Napoleone e il Regno d’Italia (1805 - 1814). La 
Lombardia fra cesarismo post-rivoluzionario e prime forme di unificazione 
nazionale”; - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; studio 
di fattibilità per il progetto “Pocket Opera - Circuito regionale di opere in formato 
tascabile”; - Comune di Castiglione d’Adda; Premio Brambati 2005; - Gruppo 
folklore popolare di Corogna e Carcano “I paisan”; manifestazione “La Battaglia di 
Carcano - Tassera del 9 agosto 1160 e la rinascita dei Comuni”; - CODES - 
Comunication design di Milano; manutenzione e sviluppo del sito internet 
lombardiacultur@ per l’anno 2005; - FITP - Federazione italiana tradizioni 
popolari di Roma; manifestazione “Rigurdemès i temp indreè”; - ONES di Bagolino; 
Convegno internazionale della musica popolare: l’esterofilia musicale - Terza 
edizione; - Comune di Adro; mostra “Il sacro costruito. Costantino Ruggeri e 
l’architettura di Dio”; - Arte e civiltà - Fondazione culturale lombarda di Milano; 
mostra “On stage” - Grafica e fotografia; - Comune di Gazoldo degli Ippoliti; mostra 
“Vincenzo Cabianca e i Macchiaioli”; - Ente nazionale per la protezione e 
l’assistenza dei sordomuti di Milano; Festival nazionale di cortometraggi video del 
sordo - Prima edizione; - Fondazione Pro canale di Milano; convegno “Il 
mecenatismo tra arte e investimento nella cultura italiana”; - Comune di Gorno; 
progetto “Emigranti Lombardi: miniere e minatori in patria e all’estero”; - Fabbrica 
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arte di Gavirate; progetto “Colori e Parole di Lombardia 2005” - Arte & scena; - 
Associazione culturale Corte franca di Nigoline di Corte Franca; mostra e serate 
culturali “Nel salotto di Paolina di Franciacorta”; - Centro culturale di Milano; 
mostra “Forme e figure della fotografia del presente. Quadri per un’esposizione”; - 
Gioventù musicale d’Italia di Milano; MusicaSì - progetto per il pubblico di domani. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 172 - 1 

570. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione nazionale alpini - Gruppo di Calolziocorte; 
manifestazione “Raduno sezionale 2005 degli alpini bergamaschi”; - Associazione 
Xpo’ - Lis di Milano; rassegna “I giardini di Xpò 2005 - VI edizione”; - Associazione 
culturale Dioniso di Milano; mostra “La favolosa avventura di Monsieur Cernuschi, 
genio milanese”; - Associazione nazionale subvedenti di Milano; Linee guida per la 
leggibilità e fruizione del patrimonio museale da parte dei disabili; - Opera d’arte di 
Milano; mostra “Il Duomo di Milano; dalla Lombardia all’Europa”; - SINAPSI - 
Associazione per la cultura di Bergamo; rassegna “Bergamo_scienza”; - Fondazione 
Arnaldo Pomodoro di Milano; mostra “Scultura italiana del XX secolo”; - 
Associazione Earlymusic Italia di Lissone; rassegna “Brianza classica. I concerti 
svelati”; - Comune di Gallarate - Biblioteca civica Luigi Majno; mostra 
“Duemilalibri”; - Centro studi Cesare Cantù di Brivio; progetto “Cesare Cantù e l’età 
che fu sua”; - The William G. Congdon foundation di Buccinasco; mostra “William 
Congdon (1912 - 1998) - Analogia dell’icona”; - Associazione culturale Franco 
Agostino teatro festival di Crema; rassegna “Che strada fai per andare a scuola? La 
città vista dagli studenti di ieri e di oggi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 173 - 1 

571. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione culturale Arte & Arte di Como; XV mostra 
internazionale d’arte tessile contemporanea. 2005 Miniartexil Como; - Comune di 
Caravaggio; progetto “Caravaggio’s day - quinta edizione - Casa Caravaggio”; - 
Fondazione artistica Poldi Pezzoli di Milano; mostra “Il Cavaliere in nero di 
Giovanni Battista Moroni: un nuovo capolavoro al Museo Poldi Pezzoli”; convegno 
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“Case - museo: studi e metodologie per la realizzazione di circuiti - Il circuito delle 
case - museo milanesi”; - Teatro Litta - Teatro degli eguali di Milano; Work in 
Progress 2005; - Transparency international Italia di Milano; ricerca per 
l’elaborazione della Carta dei Valori dell’Associazionismo e del Volontariato 
culturale della Lombardia - Fase 2; - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; XIII 
edizione “Giornata FAI di Primavera”; - Fondazione Claude Tagger di Vigevano; 
Festival internazionale “Voceversa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 174 - 1 

572. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Novedrate; progetto “Al di là del libro ...”; - 
Associazione Castelli e ville aperti di Lombardia di Milano; rassegna “Ville e Castelli 
in musica - II edizione”; - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Servizio 
formazione permanente; progetto “Drammi antichi sulla scena d’oggi”; - Lariofiere 
di Erba; Festival della cultura contadina; - Associazione Palcogiovani di Brescia; 
rassegna “Quater Sabocc - Goi de contala - El vì en vèrs”; - Associazione Il Sestante 
di Bergamo; rassegna itinerante di commedia dell’arte “Zani et Arlichini”; - Italia 
marching show bands di Monza; II Campionato italiano per marching show bands; 
- Provincia di Pavia; ricerca “Archivio delle voci. Museo dell’oralità”; - Accademia 
nazionale virgiliana di scienze, lettere e arti di Mantova; concerti dell’Accademia; - 
Comune di Motta Baluffi; manifestazione “Il Grande Fiume - Giorni di Festa della 
gente del Po - 8^ edizione”; - Associazione Museo buco del piombo di Erba; 
convegno “Giardino storico e orto botanico; un bene culturale al servizio della 
comunità”; - Comune di Legnano; mostra “Alfredo Chighine”; - Associazione Milano 
in musica di Milano; rassegna “Milano - Milano in musica”; - Associazione Agazzi 
ars di Mapello; premio di pittura “F.lli Ermenegildo e Rinaldo Agazzi” XXI Edizione; 
- Associazione culturale Nautilus di Milano; Festival nazionale del libro per 
bambini e ragazzi “Libri Libroni Librissimi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 175 - 1 

573. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Villa Vigoni - Centro italo tedesco di Loveno di Menaggio; 
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convegno “Le ville storiche del Lago di Como”; - Confraternita del Leone 
Compagnia d’arme di Cellatica; progetto “VI Celtic Days: i dé de i Selti dumilaesic”; - 
OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di Milano; 
Tramedautore - Festival internazionale della nuova drammaturgia - V edizione; - 
Società cooperativa consortile SOL.CO di Cremona; mostra “Artisti cremonesi di 
fine ottocento nel collezionismo privato”; - Voci alla ribalta - Comitato pro 
fondazione Ernesto Calindri di Milano; concorso europeo di drammaturgia per 
giovani Ernesto Calindri - sesta edizione; - Centro camuno di studi preistorici di 
Capo di Ponte; mostra in piazza “Le incisioni rupestri preistoriche della 
Valcamonica: la preistoria della Lombardia”; - Associazione Pier Lombardo di 
Milano; ciclo di incontri “Luce sulla filosofia - I lunedì filosofici”; - Associazione 
Gens D’Ys - Accademia danze irlandese di Fagnano Olona; progetto “Tradizioni ... a 
volte ritornano. Le musiche e le danze lombarde e i loro legami europei”; - 
Laboratorio E20 di Milano; rassegna “Lombardia come Poesia”; - Clusone jazz 
promotion di Clusone; progetto “Sorgente Sonora”; - Associazione culturale 
Indipendentemente di Desenzano del Garda; rassegna “Donna del lago. Viaggio 
nelle corti domestiche dei Castelli della Riviera”; - Comune di Castelseprio; mostra 
“Scultura lombarda nel Seprio”; - Associazione guide turistiche Città di Bergamo; 
progetto “Gli affreschi trecenteschi nella Basilica di Santa Maria Maggiore a 
Bergamo”; - Associazione culturale Generazione europea di Milano; rassegna “Rock 
targato Italia”; - Fondazione Civiltà bresciana di Brescia; Atlante demologico 
lombardo; - Università degli studi dell’Insubria; progetto “Universitè d’étè - 
Colloqui di Arosio sul Paesaggio 2005 - II edizione”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 176 - 1 

574. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Arcipelago musica di Milano; ricerca “Archivi musicali del 
novecento per la Manifattura Tabacchi” - studio di fattibilità; - Fondazione delle 
Stelline di Milano; mostra “Arte oggi tra collezionismo e nuove proposte”; - 
Associazione Pietro Mongini di Milano; rassegna concertistica “Le sacre dimore”; - 
Fondazione I pomeriggi musicali di Milano; progetto “La battaglia di Milano ovvero 
Cinque giornate di delirio ... disorganizzato”; - ALPE - Associazione Liberi 
escursionisti padani di Cisano; progetto “Sentire la montagna - musica e storia 
delle valli alpine”; - Associazione culturale Capodanno celtico di Milano; progetto 
“Samonios - Capodanno celtico - VI edizione”; - Comune di Capriolo; terzo concorso 
internazionale di canto lirico e canto da camera; - Comune di Lodi; manifestazione 
“La Sacca delle Mondine: i Talenti delle donne, ingegno e impegno al femminile”; - 
Associazione culturale La Cappella musicale di Milano; Due organi in concerto - VI 
edizione; - Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo 
da Vinci” di Milano; convegno “Uomini e geni del tessuto industriale italiano. Dal 
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telaio di Leonardo al Made in Italy”; - Comune di Lissone; mostra “Antoni Tapies. 
Passione per la materia”; - Comune di Tradate; mostra “Volare - La nuova 
biblioteca di Tradate ... prende il volo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 177 - 1 

575. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Pontida; rievocazione storica del giuramento di 
Pontida; - ARES - Associazione ricerche e studi di Milano; ricerca e convegno “Due 
Gonzaga, tre medaglie d’oro”; - Associazione Museo del lino di Pescarolo ed Uniti; 
progetto “I fuochi sacri. Il Falò di Pescarolo”; - Comune di Melegnano; mostra 
permanente “Giuseppe Motti”; - Associazione culturale Parolario di Como; progetto 
“Parolario ... senza confini”; - Consorzio per la promozione turistica della 
Valchiavenna di Chiavenna; mostra “Arte e cultura nel centro storico di Chiavenna” 
(è presente anche la domanda di finanziamento); - Comunità montana della 
Valchiavenna di Chiavenna; mostra “MeraViglie due: Francesco Messina maestro 
del ‘900 italiano” (è presente anche la domanda di finanziamento); - Associazione 
Euresis di Milano; progetto “Conoscenza”; - Associazione Cavalieri del palio del 
Baradello di Como; 25^ edizione del Palio del Baradello di Como; - Accademia dei 
Licini di Erba; rassegna teatrale “Don Giovanni”; - Associazione culturale Di segno 
in segno di Bergamo; mostra “Visioni - 20 artisti a Sant’Agostino”; - Fondazione 
Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; progetto 
“Crescendo in musica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 178 - 1 

576. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Monza; mostre “Anselmo Bucci (1887 - 1955) - 
Anselmo Bucci: la grafica”; - Teatro invito di Valmadrera; rassegna “L’ultima luna 
d’estate”; - Comune di Limone sul Garda; mostra “Museo Limonaia Segala - ritorno 
alle tradizioni di Limone sul Garda”; - Ente fiere dei Castelli di Belgioioso e 
Sartirana; fiera del libro “Parole nel tempo”; - Comune di Nerviano; archivio della 
memoria di Nerviano; - Politecnico di Milano; progetto “Stori@Lombardia”; - 
Fondazione Bergamo nella storia di Bergamo; mostra “L’Avventura del Tessile”; - 



- 358 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Associazione amici del teatro minimo di Iseo; mostra “Le maschere della 
Commedia dell’Arte a Brescia”. - Comune di Como - Civico museo archeologico P. 
Giovio - ricerca “Aspetti del popolamento umano nelle Prealpi fra Adda e Olona 
dalla preistoria al medioevo: il Lario occidentale”; - Comune di Gemonio; mostra “Il 
realismo esistenziale”; - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di 
Cremona; mostra “Tesori del Museo di Capodimonte”; - Associazione Festival di 
poesia Città di San Pellegrino Terme e Bergamo; Festival del giallo “I colori della 
letteratura”; - Fondazione Paolo VI per il sacro monte di Varese; progetto “Il Sacro 
monte sopra Varese, eccellenza e identità di un territorio: 1604 - 2004 - 
Quattordicesimo anno”; - Associazione Bosina di Varese; ricerca “Con i piedi 
nell’acqua ... storia di casa nostra”; - Comune di Milano - Civiche raccolte d’arte 
applicata e incisioni; mostra “La scultura lignea del Rinascimento in Lombardia; - 
Associazione Bottega dei mestieri teatrali di Lodi; rassegna “Piovono palloni, 
produzione di un’opera teatrale sulla figura di Gigi Meroni, calciatore comasco”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 179 - 1 

577. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Chiavenna; convegno - mostra “Qualità urbana, 
recupero e valorizzazione dei centri storici: il progetto CulturAlp”; - Associazione 
lirica e concertistica italiana di Milano; progetto “Opera domani ... XI edizione”; - 
Università degli studi di Pavia - Dipartimento di fisica A. Volta; mostra “Einstein 
ingegnere dell’universo”; - Fondazione Piero Portaluppi di Milano; mostre “Il ‘900 
artistico: viaggio tra architettura, design e divertissement”; - Associazione 
Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo; convegno “Giuseppe Acerbi fra età napoleonica 
e restaurazione”; - Associazione Antico borgo Manzola di Cisliano; progetto 
“Lombardia Storica”; - Comune di Busto Arsizio; lavori preparatori alla mostra 
“Daniele Crespi e il Seicento lombardo”; - Comune di Schilpario - Museo 
etnografico; convegno “Ruolo e significato dei musei di cultura materiale”; - Teatro 
del buratto di Milano; progetto “L’officina dei bambini”; - Ad acta associazione 
culturale di Milano; mostra “Arte contemporanea in Lombardia - Generazione anni 
‘60”; - Comune di Cesano Maderno; Festival internazionale della fotografia “Foto & 
photo”; 317 - Comune di Codogno; premio di umorismo e satira di costume: 
Novello, un borghese di buona famiglia; - Associazione culturale Calliope di Milano; 
rassegna “R ... estate in zona 3 - IV edizione”; - Provincia di Brescia - Settore assetto 
territoriale parchi e V.I.A; progetto “Il paesaggio bresciano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 180 - 1 
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578. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2005 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Istituto di dialettologia e di etnografia valtellinese e 
valchiavennasca di Grosio; censimento toponomastico della Provincia di Sondrio; - 
Associazione Museo San Tomè degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - 
Antenna europea del romanico di Almenno San Bartolomeo; convegno “Romanico 
in Lombardia: dalla conoscenza al piano - progetto 4”; - Fondazione Centro 
nazionale di studi manzoniani di Milano; progetto “Le vie dei laghi” - protagonisti e 
itinerari del Romanticismo lombardo; - Associazione culturale No’hma - Servi di 
scena di Milano; rassegna “Viaggio attraverso i sentimenti forti per una 
sensibilizzazione del pubblico allo spettacolo e fini educativi di comunicazione 
rivolti ai giovani”; - Associazione figli della Shoah di Milano; mostra “Viaggio nella 
memoria della Shoah. Percorsi educativi”; - Il teatro prova di Bergamo; rassegna 
teatrale “Incanto d’infanzia”; - Gruppo folkloristico I brianzoli di Ponte Lambro; 
International Folk festival; - Comune di Pizzighettone; rassegna “La valle 
dell’Adda”; - Associazione per la promozione, lo sviluppo e la tutela della 
Valtaleggio di Taleggio; convegno “Cultura rurale montana: educazione, 
formazione e promozione”; - Centro culturale Teatro camuno di Breno; convegni e 
mostre “Shomani”; - Comune di Lecco; rassegna “Corteo manzoniano”; - Nova et 
vetera di Calolziocorte; rassegna itinerante di concerti e momenti musicali 
“Incontro alla musica” - quinta edizione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 181 - 1 

579. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - ARES - Associazione ricerche e studi di Milano; Milano & il 
cielo - L’aviazione in Lombardia tra realtà e mito; - Associazione Cavalieri del palio 
del Baradello di Como; 26^ edizione del Palio del Baradello di Como (divulgazione 
della storia comunale nel periodo medievale sia attraverso attività folcloristiche 
che con appositi convegni”; - Associazione culturale Teatro Inverso di Brescia; Città 
famiglia: ruoli e linguaggi a confronto; - Associazione Gens d’Ys - Accademia danze 
irlandesi di Fagnano Olona; “Tradizioni ... a volte ritornano. Le musiche e le danze 
lombarde e i loro legami europei”; - Provincia di Brescia; Festival di letteratura 
poliziesca “A qualcuno piace giallo” - sesta edizione; - Associazione culturale Opera 
d’arte di Milano; Innocente Salvini (1889 - 1979). Antologica; - Accademia 
nazionale virgiliana di scienze, lettere e arti di Mantova; “I concerti dell’Accademia” 
- anno III - 2006; - Accademia dei Licini di Erba; Romeo e Giulietta di W. 
Shakespeare; - Associazione culturale Ad acta di Milano; Arte contemporanea in 
Lombardia; - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; XIV edizione Giornata FAI di 
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Primavera; - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; Opera 
domani ... progetto per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi 
didattici; - Confraternita del Leone compagnia d’arme di Cellatica; “VII Celtic Days: 
i dé dè i Selti Dumilasés”; - Provincia di Varese; concorso Festival Note Radici; - 
Associazione culturale Cenacolo Moncalvo di Milano; ricerca e pubblicazione del 
primo volume (n. 3000 pag.) dal titolo; “De Angeli Frua: una famiglia e una 
industria lombarde del Tessile Stampato”; - Università degli studi dell’Insubria - 
Facoltà di scienze MM.FF.Nn. - Sede di Como; Université d’Etè 2006 - Colloqui di 
Arosio sul paesaggio - Terza edizione - “Ruralità e Ecoenogastronomia”; - 
Fondazione Museo del falegname Tito Sana di Almenno San Bartolomeo; 
Laboratorio “Come Geppetto”; - Comune di Adro; “Con il riso e il canto dialettando 
correggo costumi”; - Fondazione cineteca italiana di Milano; “Diario di una grande 
guerra. Spettacolo multimediale”; - Comune di Pontida; rievocazione storica del 
giuramento della Concordia; - Associazione Promoisola di Terno d’Isola; I Fiera del 
libro nell’Isola Bergamasca e valorizzazione della storia locale; - Associazione 
Agazzi ars di Mapello; XXII edizione premio di pittura “F.lli Ermenegildo e Rinaldo 
Agazzi” - Mostre itineranti - percorsi didattici scuole I grado - borsa di studio 
nazionale per allievi scuole d’arte; - Comune di Laveno Mombello; Ceramiche150 - 
Rassegna in occasione del 150° anniversario di fondazione delle fabbriche di 
ceramica di Laveno Mombello; - Associazione musicale per la valorizzazione della 
figura e delle opere del musicista Daniele Maffeis; revisione e pubblicazione 
dell’Opera Omnia del musicista Daniele Maffeis; - Associazione culturale La 
Cappella musicale di Milano; Due organi in concerto - VII edizione - “Amadeus 
laudans Deum”; - Associazione culturale No’hma - Servi di scena di Milano; “Teatro 
– Atto Pedagogico Permanente rivolto ai giovani in funzione di una società fondata 
sule origini della nostra cultura e la contemporaneità”; - Comitato promotore 
Pro(getto)scena di Milano; concorso europeo di drammaturgia per giovani 
intitolato alla memoria di Ernesto Calindri; - Istituto di ricerca sulla comunicazione 
A. Gemelli e C. Musatti; “Adolescenti e televisione”; - Associazione culturale Arte & 
Arte di Como; “2006 Miniartexil Como” 16^ mostra internazionale d’arte tessile 
contemporanea. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 182 - 1 

580. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione Casa della cultura di Milano; Le radici 
culturali e la nostra identità; - Ente Villa Carlotta di Tremezzo; mostre temporanee 
a Villa Carlotta; - Accademia concertante d’archi di Milano: “Uno Stradivari per la 
gente: Liuteria Lombarda dal 1600 ai giorni nostri”; - Fondazione per la 
promozione dell’Abbiatense di Abbiategrasso; mostra documentaria “L’Annunciata 
e il suo tempo”; - Associazione culturale Cenacolo Moncalvo di Milano; ricerca e 
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pubblicazione del primo volume (n. 3000 pag.) dal titolo; “De Angeli Frua: una 
famiglia e una industria lombarde del Tessile Stampato”; - Associazione Antico 
Borgo Manzola di Cisliano; Storitalia 2006 - Raduno nazionale di archeologia 
ricostruttiva dall’antichità ai giorni nostri; - Villa Vigoni - Centro italo tedesco di 
Loveno di Menaggio; Identità locali, tradizioni culturali e internazionalizzazione, 
ponti tra cultura italiana e cultura tedesca in Lombardia; - Associazione Antica 
credenza di Sant’Ambrogio di Milano; “Da Milano al Rodano”; - Associazione per il 
Museo della seta di Como; “Mostra per un Merletto a Fuselli in Seta”; - Centro studi 
arcipelago musica di Milano; “C’è ancora musica oggi?”; - Provincia lombarda dei 
Chierici regolari di S. Paolo detti Barnabiti di Lodi; “I barnabiti a Lodi. Quattrocento 
anni di Pastorale, educazione e cultura”; - Associazione Amici di Piero Chiara di 
Varese; festival del racconto “Premio Chiara 2006” - Incontri, conferenze, tavole 
rotonde, film, seminari, laboratori, mostre, convegni; - Comune di Busto Arsizio; 
mostra “I luoghi di Arturo Tosi”; - Comune di Calolziocorte; “Fra Bergamo e Lecco: 
l’identità culturale e territoriale della Valle San Martino”; - Associazione per la 
promozione sociale Gente di montagna di Bergamo; “Restare, tornare, nuova vita 
per le montagne”; - Associazione Ariberto d’Intimiano di Capiago Intimiano; “Sulle 
orme di Ariberto da Intimiano” - II fase; - Coro Città di Como; I capolavori della 
Polifonia sacra - 2006; - Comune di Pusiano; Pusiano cavea festival; - Associazione 
Amici Museo civico Floriano Bodini di Gemonio; “Lucio Fontana: attraversando la 
materia”; - Ente triennale internazionale degli strumenti ad arco di Cremona; “Il 
dna degli Amati: un dentista di Liutai a Cremona”; - Associazione culturale 
Bellaguarda di Tovo di Sant’Agata; “Nell’antica pieve di Mazzo”; - Associazione 
Canneto verde di Canneto sull’Oglio; convegno - studio di rilevanza regionale dal 
titolo: Parchi, giardini, vivai frutteti nella storia del paesaggio rurale del basso 
Oglio MN - CR - BS; - Associazione culturale Eventi arte di Lainate; “Il teatro e la 
cultura tra le due guerre”; - Comune di Camerata Cornello; mostra “La sanità nella 
storia dai documenti postali”; - Associazione culturale Eventi time di Bergamo; 
Fara village; - Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe 
Verdi; “Crescendo in musica”; - Comitato italo svizzero per la pubblicazione delle 
opere di Carlo Cattaneo di Milano; pubblicazione di due volumi dei Carteggi di 
Carlo Cattaneo; - Comunità montana di valle Camonica di Breno; “Del Bene e del 
Bello. Gornate del patrimonio culturale della Valle Camonica”; - Associazione 
culturale In curia picta di Corbetta; “La fede popolare nel territorio pievano del 
naviglio Grande”; - Associazione nazionale subvedenti di Milano; Leggere in 
biblioteca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 183 - 1 

581. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Fondazione Paolo VI per il Sacro monte di Varese di Varese; 
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“Il Sacro monte sopra Varese, eccellenza e identità di un territorio: 1604 - 2004. 
Calendario celebrazioni quattrocentesimo anno”; - Fondazione DNArt di Milano; 
settimana longanesiana; - Associazione culturale di volontariato “Immagini: natura 
e oltre” di Casatenovo; ricerca e stampa del volume “Alla ricerca dell’armonia”; - 
Associazione coordinamento turistico Lago di Como; Festival della musica 
sull’acqua 2006; - Pro Lombardia di Milano; convegno “Un’eccellenza lombarda: 
l’industria aeronautica - museo della Malpensa” e “Cultura a Milano e aspettative 
dei cittadini”; - Associazione Figli della Shoah di Milano; seminario per insegnanti e 
kit multimediale per le scuole; - Associazione culturale Palazzo Litta di Milano; “I 
giovani e i mestieri dello spettacolo dal vivo: un master per la regia teatrale”; - 
Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano; mostra personale “Jannis Kounellis”; - 
Associazione Atelier delle arti e del gusto di Lecco; “I sapori della memoria”; - 
Società archeologica comense di Como; convegno “Produzioni e commerci in 
transpadana in età romana”; - Famiglia comasca di Como; “Erbonne: terra sospesa 
tra l’Italia e la Svizzera. Promozione del territorio della Valle d’Intelvi e della Valle 
di Muggio”; - Associazione Università delle genti e delle tradizioni di Torino; 
“Sordello da Goito, cittadino d’Europa, trovatore”; - Associazione Amici di Giovanni 
Treccani degli Alfieri di Milano; “Il Mecenate”; - Associazione Andrea Massucchi di 
Mortara; Teatromemoria; - Associazione Studi imperfetti di Milano; “Nati due 
volte”; - Comune di Rezzago; VII rassegna “Cortili in festa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 184 - 1 

582. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Circolo culturale G. Greppi di Bergamo; 60^ mostra 
“Concorso nazionale di fotografia città di Bergamo”; - Corpo musicale S. Cecilia di 
Besana Brianza; School of marching band: imparare a fare musica per gli occhi; - 
Comune di Bollate; “Finalmente domenica”; - Comune di Seregno; Festival del 
racconto; - CAI - Club alpino italiano - Sezione di Bergamo Antonio Locatelli; 
“Autunno tra montani e cultura”; - Associazione nazionale Amici della ceramica - 
Delegazione di Pavia e provincia; mostra antologica “Sandro Riboni - Dialoghi con 
la luce”; - Opera libera di Milano; scambi internazionali sulla traduzione teatrale; - 
Amadeus arte di Albavilla; LakeComo festival; - Comune di Caravaggio; Caravaggio 
day - sesta edizione - Michelangelo Merisi II; - Comune di Lodi; “I talendi delle 
donne. La storia al femminile attraverso l’arte del tessuto”; - Comune di Limone sul 
Garda; XI Rassegna di musica classica - anno 2006; - Pro Loco Vezza d’Oglio; 
rassegna folkloristica internazionale “La Dona del Zuc”; - Associazione Fuoriscena 
di Milano; “Luchino Visconti: alchimie e ispirazioni musicali”; - Fondazione 
Mantova capitale europea dello spettacolo di Mantova; festival europea del teatro 
di scena e urbano “TEATRO - Arlecchino d’oro”; - Teatro out off di Beniamino 
Bertoldo & C. di Milano; “Teatro out off 1976 - 2006 trent’anni di attività”; - 
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Comune di Revere; manifestazioni in ordine all’inaugurazione delle nuove sale 
espositive del Museo del Po e del mulino galleggiante nell’ambito dell’accordo di 
programma tra la Regione Lombardia, la provincia di Mantova, l’ERSAF, il Comune 
di Ostiglia e il Comune di Revere; - Insertion di Gargnano; convegno europeo dal 
titolo “Etica e politica: esperienze di donne impegnate nella cittadinanza attiva”; - 
Comune di Lissone; “Valerio Adami: disegno e pittura”; - Associazione Museo San 
Tomè degli Almenno - Centro studi romanico lombardo - Antenna europea del 
romanico di Almenno San Bartolomeo; iniziative di valorizzazione culturale “La 
Lombardia, le Alpi, l’Oltralpe: itinerari e presenze del Romanico in area retica”; - 
Comune di Gombito; “Spiagge di fiume. Festival dello spiaggione in Gombito e 
Castiglione d’Adda”; - Comune di Casarile; celebrazione ricorrenza “Festa patronale 
San Biagio 5 febbraio 2006”; - Fondazione Sant’Ambrogio per la cultura cristiana - 
Museo diocesano d’arte sacra di Milano; manifestazioni culturali collaterali alla 
mostra “Da Carlo a Federico, la luce dei Borromeo nella Milano spagnola”; - 
Associazione Bergamoscienza di Bergamo; Bergamoscienza (IV edizione); - 
Associazione culturale Capodanno celtico di Milano; “Samonios Capodanno celtico” 
VII Festival della Musica popolare e dei gruppi folklorici; - Consorzio SOLCO di 
Cremona; Massimo Gallelli, Antonio ed Emilio Rizzi: maestri della pittura lombarda 
“Fin de siecle”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 185 - 1 

583. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Pro Loco Premana; “Premana rivive l’Antico”; - 
Associazione Il Sestante di Bergamo; II Festival internazionale di Commedia 
dell’Arte; - Fondazione Civiltà bresciana di Brescia; “Ferro e miniere nelle Alpi 
lombarde”; - Comune di San Genesio e uniti; “Battaglia di Pavia”; - Associazione 
Nuove settimane barocche di Botticino Sera; festival “Nuove settimane di musica 
barocche in Brescia e provincia - IV edizione”; - Comune di Pertica Alta; Il Forno 
ritrovato - Interventi per attività promozione educativa e culturale sul Forno 
Fusorio di Livemmo (BS); - Comune di Gallarate - Biblioteca civica Luigi Majno; 
“Duemilalibri: settimana del libro e dell’autore in fiera a Gallarate”; - Associazione 
culturale Terra Insubre di Varese; IV Festival celtico dell’Insubria del Ticino 2006; - 
Comunità montana Valli del Luinese di Luino; progetto didattico e culturale per la 
valorizzazione delle risorse dell’ambiente montano; - Associazione culturale 
Indipendentemente di Desenzano del Garda; “Donna del lago: viaggio nelle 
tradizioni dei Castelli della Riviera”; - Diogene Filosofare Oggi di Pavia; Festival 
delle pratiche filosofiche; - Accademia europea di musica di Erba; Festival estivo 
Castello di Pomerio 2006 - sesta edizione - tavola rotonda, rassegna concertistica; - 
Fondazione Novalia di Cannobio; “Il Restauro: natura, paesaggio urbano, 
trasformazioni, conservazioni e restauri: il Novecento”; - Comune di Novedrate; 
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“XXIV Mostra internazionale del Pizzo di Novedrate”; - Comitato organizzatore del 
Festival internazionale della letteratura in Mantova; Festival 2006 - Decina 
edizione; - Comune di Sabbioneta; La città come teatro e il teatro come città; - 
Teatro Invito di Valmadrera; “L’ultima luna d’estate” Festival del teatro popolare di 
ricerca; - Lariofiere di Erba; Festival delle tradizioni popolari; - Comune di Legnano 
- Assessorato alla cultura; Kathe Kollowitz (1867 - 1945); - Associazione Milano in 
musica di Milano; Milano in Musica - Rassegna e convegno Milano in Musica; - 
Associazione culturale Generazione europea di Milano; rassegna Rock targato Italia 
- Milano e la Lombardia: convegno della musica giovanile; - Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Brescia; Giorno del ricordo 
2006; - Associazione international communication society di Roma; “Il filo di 
Arianna: arte come identità culturale”; - Italia Marching show bands di Monza; III 
Campionato italiano per marching show bands; - Associazione culturale 
Cortefranca di Nigoline di Corte Franca; “Nel salotto di Paolina in Franciacorta: 
mostra e iniziative culturali. Libri e scrittori dal Settecento al Novecento a Palazzo 
Torri”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 186 - 1 

584. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Pro Lombardia di Como; ciclo di incontri; - Associazione 
Genitori per l’arpa di Milano; promuovere e diffondere la conoscenza dell’arpa tra i 
giovani; - Associazione lirica internazionale di Milano; “Viaggio tra le suggestioni”; 
- Transparency international Italia (TI-IT) di Milano; “L’Etica della Cultura: 
incontro tra Regione, associazionismo e volontariato”; - Associazione Serate 
musicali di Milano; “Batte il cuore d’Europa in Lombardia” e “Lombardia nur du 
allein!”; - Comune di Ubiale Clanezzo; teatro nel Castello di Clanezzo; - 
Associazione polisportiva Mazzoleni di Sant’Omobono Terme; mostra fotografica 
del fotogiornalista Nino Cassotti; - Associazione culturale “Nostar radiis” di 
Malnate; Festa del solstizio III edizione - Viaggio tra culture, musiche e identità 
culturali; - Associazione Teatri storici di Milano; Pocket Opera - La lirica tascabile; - 
CIG - Centro iniziativa giovanile di Tirano; mostra “Tessuti e ricami sacri della 
basilica della B. V. di Tirano”; - Scuola Bosina di Varese; “Gocce d’acqua ... promesse 
di vita”; - Comitato nazionale per le celebrazioni del primo Regno d’Italia di Milano; 
eventi celebrativi del bicentenario della costituzione del primo Regno d’Italia; - 
Associazione culturale Tekne di Milano; “La lettura dell’opera d’arte: metodologia 
di lettura di due casi eclatanti Andrea Mantegna e Caravaggio e l’Europa”; - 
Comune di Varese; “I materiali del reale per un’epifania del Sacro nel sistema dei 
Sacri monti prealpini” - Valorizzazione del Sacro monte di Varese: mostra 
inaugurale espositiva; - Comune di Gargnano; settimane musicali di Gargnano 
incontri chitarristici - Uto Ughi”; - Azienda ospedaliera Sant’Anna di Como; 
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“L’azienda ospedaliera Sant’Anna per il progresso civile e culturale della Comunità 
Lombarda”; - Comune di San Benedetto Po; Millenario polironiano; - Comune di 
Robbio; promozione e valorizzazione delle manifestazioni storiche e tradizionali 
della Lomellina; - ONES di Bagolino; digitalizzazione degli archivi storici e di 
ricerca etnomusicologica locali e stampa della storia di Bagolino; - Associazione La 
Compagnia del BelCanto di Milano; “La lirica sotto casa: grandi spettacoli per 
piccoli palcoscenici”; - ALPE - Associazione liberi professionisti padani di Cisano; 
Sentire la Montagna - musica e storie delle valli alpine - edizione 2006; - Azienda 
ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano; “L’architettura è un 
cristallo” - La chiesa di San Carlo Borromeo di Giò Ponti; - Università degli studi di 
Pavia; “Camillo Golgi fondatore delle neuroscienze”, celebrazioni per il centenario 
del Premio Nobel. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 187 - 1 

585. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione Al Torcol di Losine; “Al cior del torcol” - 
Rassegna di eventi per la riscoperta e la valorizzazione della cultura vitivinicola 
nella tradizione camuna; - Istituzione Villa Monastero di Lecco; “Casa museo tra 
storia e progetto: esempi sul Lario”; - MIFF - Film festival internazionale di Milano; 
realizzazione del Film festival internazionale di Milano “Miff”; - Pro loco 
Campodolcino; rassegna e mostra fotografica storica della Valle Spluga; - Comune 
di Tradate; “Frera ... La motocicletta ... che passione”; - ARTS - Auditorium delle arti 
e dello spettacolo di Bergamo; “In ascolto - In viaggio tra musica e parole”; - 
Comune di Crotta d’Adda - Villa Stanga di Crotta d’Adda - Cerchia muraria di 
Pizzighettone; cantieri culturali “In progress”; - Ente Fiera Villa Erba di Cernobbio; 
“Luchino Visconti e le arti visive. La rappresentazione dell’arte nel cinema di 
Visconti”; - Centro studi Cesare Cantù di Brivio; “Cesare Cantù e dintorni”; - 
Associazione musicale per la valorizzazione della figura e delle opere del musicista 
Daniele Maffeis; revisione e pubblicazione dell’Opera Omnia del musicista Daniele 
Maffeis; - Extrarte di Bergamo; “Spazio Extrarte. I valori della ricerca e del libero 
confronto”; - Comune di Gazoldo degli Ippoliti - Museo d’arte moderna; V biennale 
giovani Postumia d’arte figurativa “Camerae Pictae”; - Associazione Giuseppe 
Acerbi di Castel Goffredo; L’Europa nei viaggi di Giuseppe Acerbi; - Comune di 
Brignano Gera d’Adda; studio scientifico, ricerca e documentazione relativa a “I 
Palazzi Visconti di Brignano Gera d’Adda”; - Comune di Pizzighettone; “La Valle 
dell’Adda” - Festival spettacolo con la Gente del Fiume - edizione 2006; - 
Associazione culturale Calliope di Milano; R ... estate in Zona 3 - V edizione 2006”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 188 - 1 

586. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2006 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Angolo Terme; “Un viaggio attraverso il tempo 
nella natura e nella memoria”; - Associazione musicale - culturale Coro C. 
Monteverdi di Crema; le composizioni sacre di “F. Cavalli” (1602 - 1676); - Centro 
culturale di Milano; “Lavoro, simboli, società. L’epopea di un popolo. L’America 
nella fotografia di Lewis Hine”; - Gruppo Amici del bel canto di Cabiate; 
realizzazione di un concerto lirico e di un’operetta integrale con costumi e 
scenografia; - Istituto di studi umanistici F. Petrarca di Milano; “Famiglia e società 
dall’antichità al Rinascimento”; - Associazione guide turistiche Città di Bergamo; 
“Gli affreschi medioevali nell’aula della Curia di Bergamo”; - Associazione Xpo’ - Lis 
di Milano; Sit in Milano; - Compagnie des comediens francais de Milan; “La 
cantatrice chauve d’Eugène Ionesco”; - Dominato Leonense di Leno; “I Longobardi 
in territorio di Brescia”- Associazione musicale Tema di Milano; “Effetto Mozart”; - 
Comune di Ostiglia; programma di iniziative culturali riguardanti il cittadino 
ostigliese Tommaso Monicelli; - Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti; 
Postumia Optima; - Associazione Castelli e Ville aperti in Lombardia di Milano; 
“Ville e castelli in musica, visite guidate e vino tra le dimore storiche lombarde”; - 
Comitato per la rievocazione storica della battaglia dell’Isola Comacina 1169 di 
Como; rievocazione della battaglia dell’Isola Comacina 1169; - Associazione 
Tradizioni & culture di Chiuduno; Rassegna itinerante 2006; - Centro 
internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di Mantova; “Andrea Mantegna a 
Mantova. 1460 - 1506”; - Comune di Carate Brianza; volume storico su Carate 
Brianza; - AT. Theatre di Busto Arsizio; progetto Pirandello; - Centro camuno di 
studi preistorici di Capo di Ponte; XXII Valcamonica Symposium 2006: i siti Unesco 
con arte rupestre preistorica in Europa; - Nova et vetera di Lecco; Incontro alla 
musica - Rassegna itinerante di concerti e momenti musicali - sesta edizione 2005 - 
2006; - Unione dei Comuni di Torrevecchia Pia e Marzano; “Le nostre origini: le 
terre del riso”; - Provincia di Pavia; lessico della risaia per “Archivio delle Voci. 
Museo dell’Oralità”; - Associazione festival di poesia Città di S. Pellegrino Terme e 
Bergamo; “I colori della letteratura, giugno - ottobre 2006”; - Associazione 
Giovanni Testori di Milano; “www.archiviotestori.it: per una conoscenza integrata 
di due archivi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 189 - 1 

587. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
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Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2007 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; XV edizione giornata 
FAI di primavera - 2006; - Associazione culturale Terra insubre di Varese; Insubria 
terra d’Europa; - Accademia dei Licini di Erba; Sei personaggi in cerca d’autore di 
Luigi Pirandello - adattamento e regia di Gianlorenzo Brambilla; - Fondazione 
Giacomini - Meo di Ciliverghe di Mazzano; Da Picasso a Pomodoro da De Chirico a 
Guttuso - Opera festival; - Centro studi Valle Imagna - Cultura, economia e 
amministrazione della montagna; progetti di ricerca “La transumanza nel contesto 
della civiltà bergamina lombarda. Abbandono e spopolamento della montagna. Un 
caso concreto: il Comune di Morterone, in provincia di Lecco, il più piccolo Comune 
d’Italia; - Associazione Pimedit di Milano; manifestazione “Maggio solidale”; - 
Associazione Olinda di Milano; La strategia della tensione; - Accademia delle opere 
di Milano; Una bellezza in grado di spiegare la vita; - Circolo culturale e ricreativo 
Ivanoe Bonomi di Gonzaga; Ivanoe Bonomi, le idee e l’opera; - Unione dei comuni 
della Tremezzina di Griante; Festa di San Giovanni - rievocazione storica della 
battaglia dell’isola comacina; - Accademia europea di musica di Erba; Festival 
estivo Castello di Pomerio, VII edizione, tavola rotonda - Rassegna concertistica; - 
Consorzio scuola e scienza di Milano; Scienza under 18; - Parrocchia Santa Maria 
Assunta di Cernusco sul Naviglio; meeting della cultura; - Comune di Triuggio; Il 
Chignolo: un bosco ritrovato; - Comune di Tradate; recupero e valorizzazione 
dell’archivio della ditta Mario Saporiti di Tradate; - Associazione didattica museale 
di Milano; Darwin day - Darwin geologo e l’evoluzione della Terra; - Comune di 
Camerata Cornello; mostra “Da Bergamo all’Europa - Le vie storiche Mercatorum e 
Priula”; - Fondazione Museo di fotografia contemporanea Cinisello Balsamo; 
Salviamo la luna; - Comune di Morbegno; Morbegnoècult; - Fondazione Stelline di 
Milano; Le fabbriche dell’arte - Atlante dell’Arte. Ovvero lo stradario delle 
straordinarie bellezze; - Università degli studi di Milano; Un diluvio di giornali. 
L’illustrazione satirica: metodologia d’indagine e catalogazione iconografica; - 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti - Museo d’arte moderna e contemporanea 
dell’alto mantovano; “Reale instabile” - III Biennale d’arte fotografica; - Registro 
storico Gilera di Arcore; “Gilera, una corsa lunga un secolo”; - Associazione 
culturale Allarmi di Como; Allarmi 3 - Nuovo contingenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 190 - 1 

588. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2007 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - ISEC - Fondazione istituto per la storia dell’età 
contemporanea di Sesto San Giovanni; Giorgio Amendola e il capitalismo italiano 
degli anni ‘60; - Verbo essere - Associazione culturale per le arti contemporanee di 
Bergamo; Contaminazioni contemporanee - II Festival internazionale di musica 
contemporanea; - Centro studi e documentazione sul periodo storico della R.S.I. di 
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Salò; Sviluppo di iniziative di ricerca, studio e documentazione riguardanti fonti 
documentarie del periodo storico della Repubblica Sociale Italiana; - APIC - 
Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; “Piccio. Ultimo 
romantico”; - Comune di Pontida; Rievocazione storica del Giuramento della 
Concordia; - Associazione culturale La cappella musicale di Milano; Due organi in 
concerto - VIII edizione - Musica poetica - Dieterich Buxtehude e il suo tempo; - 
Fondazione La Triennale di Milano; TIMER 01 - Intimità - Intimacy; - Associazione 
culturale Milano in musica di Milano; Milano in musica; - Fondazione Mantova 
capitale Europea dello spettacolo di Mantova; “Teatro - Arlecchino d’oro. Festival 
europeo del teatro di scena e urbano”; - Jazz on the road di Brescia; Jazzontheroad 
2007; - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; convegno internazionale 
“Moda e stratificazione sociale”; - ARS - Associazione Agazzi di Mapello; XXIII 
edizione del Premio di pittura acquerello e grafica F.lli Ermenegildo e Rinaldo 
Agazzi - Mostre itineranti - Percorso didattico scuole primo grado - Borsa di studio 
nazionale per allievi scuole d’arte - Borsa di studio; - Comune di Sabbioneta; La 
città del Pensiero; - Italia marching show band di Monza; IV Campionato italiano 
per marching show bands; - Comunità montana Valli del Luinese di Luino; progetto 
didattico pluriennale per la valorizzazione della cultura e delle risorse 
dell’ambiente montano; - Comune di Darfo Boario Terme; Una città in scena - III 
edizione; - Piccolo parallelo - Piccola società cooperativa di Romanengo; Odissea - 
Festival della Valle dell’Oglio - settima edizione; - Associazione Med di Monza; 
UOVO performing arts festival; - Fondazione per la promozione dell’abbiatense di 
Abbiategrasso; Piano di comunicazione della mostra “Rinascimento ritrovato”; - 
OUTIS - Centro nazionale di drammaturgia contemporanea di Milano; La fabbrica 
dell’uomo - Identità e passioni - Le nuove stagioni del desiderio; - Ente fiere dei 
castelli di Belgioioso e Sartirana; Parole nel tempo - Piccoli editori in mostra. 
Esposizione e temi di approfondimento all’interno della manifestazione “Gli italiani 
in Europa”; - Fondazione biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi di Chiari; Il 
realismo esistenziale nella Milano degli anni Cinquanta. Omaggio a Floriani Bodini; 
- Associazione Teatrocinque di Milano; Scuola di teatro educativo - Formazione di 
conduttori teatrali che operino all’interno della scuola e di contesti socio-educativi; 
- Associazione Palcogiovani di Brescia; “Bande in piazza”; - Fondazione artistica 
Poldi Pezzoli di Milano; “Collezionisti d’oggi. Opere d’arte dal Quattrocento al 
Settecento nella raccolta di Mario Scaglia”; - Comune di Robbio; Settembre in 
Lomellina - Promozione e valorizzazione di manifestazioni storiche e tradizionali 
in Lomellina - Convenzione intercomunale; - Azienda di servizi alla persona - 
Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano; mostra 
storico documentaria dal titolo “Assistenza e società a Milano 1815 - 1915” con 
annesso convegno di studio dal titolo “La vita fragile. Infanzia, disagi e assistenza 
nella Milano del lungo ottocento”; - Fondazione Museo dell’aeronautica di Varese; 
Preview del Museo dell’aeronautica - Malpensa; - Associazione culturale Parolario 
di Como; Parolario 2007; - In Concerto di Saronno; “Sound tracks jazz & Blues 
festival”; - Fondazione Europa civiltà di Milano; “Anima Mundi. I marmi di Adolfo 
Wildt”; - Agenzia per il cinema a Milano di Milano; “Cinema e oltre”; - Teatro 
Arsenale di Milano; “L’Arsenale dal passato al futuro”; - Comune di Ponte di Legno; 
realizzazione della manifestazione denominata “Festival dallo sciamano allo 
showman”; - Comune di Chiari; “Artisti bresciani, il secondo dopoguerra: la linea 
astrattista. La terra, le radici, l’energia”; - Associazione culturale Capodanno celtico 
di Milano; “Capodanno celtico - gli albori di Medehlanon”; - Comune di Sirmione; 
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Premio Sirmione Catullo - XXVI edizione; - Associazione Gens d’Ys - Accademia 
danze irlandesi di Busto Garolfo; “Tradizioni ... a volte ritornano. Le musiche e le 
danze tradizionali lombarde e i loro legami europei”; - Teatro invito di Valmadrera; 
“L’ultima luna d’estate”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 191 - 1 

589. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2007 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione Amici del chiostro di Gavirate; “Luzzati 
incontra Rossini 1960 - 2001”; - Associazione nazionale lirica domani di Milano; 
concorso “Giovani lirici e studenti di canto lirico” dedicato alla milanese soprano 
Magda Olivero - I edizione - ottobre 2007. - Ente Triennale internazionale degli 
strumenti ad arco di Cremona; Andrea Amati opera omnia “I violini del Re”; - 
Associazione Cavalieri del palio del Baradello di Como; XXVII edizione del Palio del 
Baradello di Como (divulgazione della Storia comunale nel periodo medievale sia 
attraverso attività folcloristiche che con appositi convegni); - Fondazione Radici 
nel futuro di Milano; Festival della comunità e del teatro; - Fondazione ADI per il 
design italiano di Milano; “Collezione Compasso d’oro: la scheda catalografica del 
design come motore di conoscenza”; - Dominato Leonense di Leno; I Longobardi in 
territorio di Brescia; - Associazione Archivio Cattaneo di Cernobbio; “Casa Cattaneo 
a Cernobbio”; - Scarlattineprogetti - Associazione culturale di Santa Maria Hoè; “Il 
giardino delle esperidi” III edizione; - Fondazione culturale San Fedele di Milano; 
“Vite al lavoro”; - Comune di Caravaggio; “IO Caravaggio (già Caravaggio’s day) - VII 
edizione; - Ad Acta associazione culturale di Milano; “Arte contemporanea in 
Lombardia generazione anni ‘70”; - Comune di San Felice del Benaco; Estate 2007: 
lirica e cultura; - Centro studi Arcipelago musica di Milano; “C’è ancora musica 
oggi?” - II edizione; - Associazione Bergamoscienza di Bergamo; “Bergamoscienza”; 
- Istituto comprensivo di Trescore Cremasco; Mediaexpo 2007 - Rassegna di 
didattica e informatica per le scuole di ogni ordine e grado: “La scuola per le 
scuole”; - Gruppo folklore popolare di Corogna e Carcano “I Paisan”; “Nell’anno di 
grazie 1160 - La battaglia di Carcano edizione 2007”; - Consorzio brianteo Villa 
Greppi di Monticello Brianza; “Musicomedians_ Festival nuove proposte 2007”; - 
Associazione culturale Scenaperta - Altomilanese teatri di Legnano; “Identità 
migranti tra filosofia e teatro” - Laboratorio-seminario drammaturgico e filosofico; 
- Fondazione Antonio Ratti di Como; mostra “Carla Badiali: disegni per tessuti”; - 
Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti - Fondazione di partecipazione di 
Brescia; “Economia e cultura: il Museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti”; 
- Archivio Opera Giuseppe Uncini di Bergamo; Catalogo ragionato Giuseppe Uncini; 
- Comune di Monza; “BrianzaBiblioteche. Una realtà culturale da conoscere e 
promuovere”; - Orchestra da Camera Antonio Vivaldi di Valle Camonica; Festival 
della Grande Musica classica; - Associazione Amici dell’acquario civico di Milano; 



- 370 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

“100 anni di acqua, tradizioni e cultura in Lombardia”; - Fondazione Bagatti 
Valsecchi di Milano; “Divulgare la ricerca. Nuove schede didattiche per il museo 
Bagatti Valsecchi”; - Fondazione Benedetto Ravasio di Bergamo; “Danze macabre 
2007”; - Fondazione Paolo VI per il Sacro monte di Varese di Varese; “Il Sacro 
monte sopra Varese, eccellenza e identità di un territorio: 1604 - 2007 calendario 
delle manifestazioni per il quattordicesimo anno”; - Associazione per la storia della 
Chiesa bresciana di Brescia; Visita apostolica di S. Carlo in Valle Sabbia e Garda; - 
Fondazione Pubblicità progresso di Milano; conferenza internazionale della 
comunicazione sociale e mostra “Più opportunità, più felicità”; - ANAI - 
Associazione nazionale archivistica italiana di Roma; Archiexpo II edizione - 
Convegno internazionale “Archivi d’impresa e comunicazione tra cinema e arte”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 192 - 1 

590. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2007 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Fondazione Maimeri di Milano; “Promatart-Lombardia: 
progetto, manoscritti, tecniche artistiche”; - Nova et vetera di Calolziocorte; 
“Incontro alla musica” rassegna itinerante di concerti e manifestazioni musicali - 
VII edizione; - Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia 
Leonardo da Vinci di Milano; “Le scienze dei materiali”; - Provincia di Milano; 
“L’arte contemporanea in India fra continuità e trasformazione”; - Associazione 
Civita di Milano; “Bruno Munari”; - Associazione Xpo’ - Lis di Milano; “Sit in 2”; - 
Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; XXV festival internazionale del folklore; - 
Bergamopoesia - Associazione per le arti della parola di Bergamo; “Bergamopoesia 
- Poeticamente abita l’uomo”; - Comune di Varese; “Giovanni Carnovali detto Il 
Piccio nella collezione di disegni e nelle carte di Piero Chiara”; - Centro culturale di 
Milano; “Diario di città. La fotografia, la mia gente”; - Comune di Viadana; Festival 
lodoviciano - XIII edizione; - Università degli studi dell’Insubria; “Il paesaggio 
rurale nelle aree periurbane”; - Associazione culturale Brianze di Briosco; “La 
passione per il delitto. Libri e autori tra giallo e noir”; - Associazione Giovanni 
Testori di Milano; “www.archiviobrizio.it: verso un sistema integrato di archivi 
della critica d’arte in Lombardia”; - Comune di Gorno; “Valorizzazione della 
secolare attività mineraria lombarda”; - Comune di Pavia; “Quel cielo di Lombardia 
...” - Paesaggi padani dell’800 e ‘900 nelle collezioni civiche; - Comune di Palosco; 
“Trasformazione di un territorio tra natura, storia e insediamenti”; - Comunità del 
Garda di Gardone Riviera; “Il Garda: il territorio e l’identità attraverso i secoli”; - 
Fondazione Giorgio Gaber di Milano; “Milano per Giorgio Gaber”; - Associazione 
culturale per la musica classica di Bellano; “Musica lirico-sinfonica e sacra fuori 
porta”; - Mondo - Palcogiovani impresa sociale di Brescia; “Ikos festival”; - 
Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano; “Le opere della Fondazione Arnaldo 
Pomodoro”; - Centro delle culture lombarde Busto Arsizio; “Voci della poesia 
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lombarda”; - Parco regionale dei Colli di Bergamo; “Educare alla cultura 
ambientale”; - Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giacomo maggiore apostolo di 
Romano di Lombardia; - Teatro Inverso associazione culturale di Brescia; “Fiabe e 
contaminazioni”; - Fondazione Collegio della Guastalla di Binasco; Celebrazione del 
450° anniversario della fondazione del Collegio della Guastalla; - Istituto di ricerca 
sulla comunicazione A. Gemelli e C. Musatti di Milano; Problemi dell’accesso alla 
cultura e all’informazione degli immigrati a Milano e provincia; - Il teatro prova di 
Bergamo; “Paesaggi e palcoscenici: una terra che si racconta” - progetto di 
promozione e diffusione della storia della terra di Bergamo attraverso il teatro; - 
Comune di Sant’Omobono Terme; progetto di ricerca “Elementi di religiosità 
popolare nel contesto lombardo. Il Centenario dell’Incoronazione dell’effigie della 
Madonna della Cornabusa (1908 - 2008) e il Cinquantenario dell’elezione di Papa 
Giovanni (1958 - 2008)” I fase; - Associazione per il Museo della Seta di Como; 
mostra “Il merletto goriziano e i lavori delle scuole lombarde”; - Opera d’arte di 
Milano; “Pezzi di città”; - Associazione Figli della Shoah di Milano; “La Shoah in 
classe: nuove proposte educative”; - Centro Camuno di studi preistorici di Capo di 
Ponte; “In Valle Camonica 2007: incontro con le origini”; - Theatre français de 
Milan; Theatre sans animaux di Jean. Michel Ribes (Moliere 2002); - Comitato 
Galliano 2007 di Cantù; Galliano 2007 - Millenario della Basilica di S. Vincenzo in 
Galliano di Cantù; - ASLICO - Associazione lirica e concertistica italiana di Milano; 
Opera domani ... progetto per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi 
didattici; - Pontificio istituto ambrosiano di musica sacra di Milano; Canto 
ambrosiano; - Teatro Litta - Teatro degli eguali di Milano; Work in progress 2007; - 
Comune di Cernobbio; Villa Bernasconi di Cernobbio. Un libro per un gioiello del 
Liberty internazionale; - Teatro laboratorio Mangiafuoco di Milano; Teatro e prima 
infanzia 2007 - Tracce, segni, azioni e spettacoli teatrali per la prima infanzia; - 
Cooperativa Quelli di Grock di Milano; Quelli di Grock: trent’anni della nostra 
storia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 193 - 1 

591. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2007 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione Swiss music center di Gallarate; OCL Incontr ... 
arti; - Associazione di promozione sociale Spazio99 di Vertemate con Minoprio; 
Radici di Ferro, le Ferriere di Dongo, dinamiche sociali tra fabbrica e territorio”; - 
Associazione culturale Borgovico 33 di Como; Direct architecture. Politics and 
Space 4 - mostre a cura di Marco Scotini; - Comune di Bollate; Circuito educativo 
culturale di valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici del territorio; - 
Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico Giuseppe Verdi di Milano; 
Crescendo in musica - anno 2007; - Comune di Saronno; Teatro educazione; - 
Associazione Casa della cultura di Milano; Lombardia: modernità, mutamenti e 
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nuovi interrogativi; - Comune di Mantova; “Il museo aperto. La fantasia nell’arte”; - 
Comunità montana di Valle Camonica; Forum della cultura 2007 - Forum delle 
associazioni e dei gruppi culturali della Valle Camonica; - Associazione Jubilantes 
di Como; Arte, fede, tradizioni: percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale 
delle valli e dei laghi lombardi; - AB Harmoniae di Milano; Lode in musica per S. 
Maria del Fonte in Caravaggio; - Associazione Fuoriscena di Milano; Progetto 
Visconti: Luoghi divini. Teatro dell’Opera di Milano; - Consorzio Art’inscena di 
Milano; Segnali 18; - Il laboratorio corale di Milano; ANTIQUA - rassegna di musica 
antica e barocca - stagione primaverile e autunnale; - Fondazione Frate Sole di 
Pavia; seconda edizione del Premio Europeo “Frate Sole” di architettura sacra per 
tesi di laurea, 2007; - Consociazione Beth Hamidrash Mishkam Shmuel - Beth 
Shlomo di Milano; Conoscere Jackov 2007; - Flyingalligators di Maslianico; Swing 
Crash; - Fondazione DNArt di Milano; NEFER - La donna nell’antico Egitto; - 
Fondazione Cineteca italiana di Milano; La guerra in fronte - diario di un soldato 
(1915 - 1918) prodotto multimediale cofanetto libro + dvd; - Associazione 
connecting cultures di Milano; FuoriLuogo - OutOfPlace; - Associazione Coro Idica 
di Clusone; VII Festival internazionale dei Cori; - Associazione Amici di Piero 
Chiara di Varese; Festival del Racconto - Premio Chiara 2007: incontri, conferenze, 
tavole rotonde, seminari, laboratori, film, convegni, mostre; - Comune di Cantù; 
XVII concorso internazionale di pianoforte “Città di Cantù”; - Associazione curiosità 
e desiderio di Pavia; Happening pavese dei giovani - “Ti ride negli occhi la 
stranezza di un cielo che non è tuo”; - Libera associazione pedagogica Rudolf 
Steiner di Milano; Festival del teatrino; - Politecnico di Milano; Una città possibile. 
Architetture di Ivan Leonidov; - Associazione culturale Nautilus di Milano; Festival 
Quantestorie; - Comune di Legnano - Assessorato alla cultura; Festival dell’arte a 
Legnano; - Comune di Limone sul Garda; XII Rassegna di musica classica - anno 
2007; - Comune di Azzate; Musica nelle residenze storiche; - Associazione festival 
di primavera di Brescia; Crucifixus - Festival di primavera; - Pro loco di Curtatone; 
“A tu per tu con l’opera lirica” - Il Barbiere di Siviglia; - Franco Agostino Teatro 
festival di Crema; La scuola è aperta a tutti. Noi, i bambini e la Costituzione - IX 
edizione del Franco Agostino teatro festival; - Corpo musicale S. Cecilia di Besana 
Brianza; XIII Festival bandistico Internazionale della Brianza; - Amadeus arte di 
Albavilla; LakeComo Festival 2007; - Comune di Casalzuigno; FaRe Musica 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 194 - 1 

592. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2007 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Pizzighettone; La valle dell’Adda - edizione 
2007; - Fondazione d’Ars - Oscar Signorini di Milano; Milano in digitale II; - CAI - 
Club alpino italiano - Sezione di Bergamo Antonio Locatelli; Primavera tra 
montanari e cultura (primo); - Associazione musicale per la valorizzazione della 
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figura e delle opere del musicista Daniele Maffeis di Gazzaniga; Riscoperta e 
valorizzazione del compositore bergamasco Daniele Maffeis (1901 - 1966) 
mediante la revisione, la stampa e la divulgazione delle musiche lasciate inedite; - 
Sguardi altrove di Milano; Sguardi altrove Film Festival a regia femminile XIV 
edizione; - Gruppo culturale artistico Vincenzo Bellini di Moltrasio; Arte & musica 
sul Lario 2007; - PLOCRS - Provincia lombarda ordine chierici regolari somaschi di 
Corbetta; Crescere in musica, progetto di educazione musicale per crescere e 
conoscere la realtà attraverso la musica; - Provincia di Lodi; “L’immagine del 
territorio”, mostra fotografica sui Beni architettonici e sul paesaggio del territorio 
lodigiano, immagini di Gabriele Basilico. - ANVGD - Associazione nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia - Comitato di Milano; progetto 2007 - Conoscere per ricordare; - 
Provincia di Brescia; Festival della letteratura poliziesca “A qualcuno piace giallo”; 
- Fondazione Novalia di Cannobio; 5° - 3 Convegno internazionale dal tema “Il 
restauro natura, paesaggio urbano, trasformazioni, conservazioni e restauri - Il 
Novecento - La territorialità”; - Associazione culturale Teatro delle moire di Cusano 
Milanino; Festival Danae; - Poli. Design - Consorzio per la ricerca applicata, la 
formazione continua e la valorizzazione del design di Milano; That’s Design at 
Campus Bovisa; - Associazione Amici museo civico Floriano Bodini di Comerio; 
Jean Rustin e le ultime generazioni; - Comune di Villa Carcina; “Linguaggi che 
cambiano”; - RES musica - Centro ricerca e promozione musicale di Lecco; CAB - 
Canti e racconti del lago; - Centro studi ricerche e documentazione Val San Martino 
di Caprino Bergamasco; “Fra Bergamo e Legnano: l’identità culturale e territoriale 
della Valle San Martino” fase II; - Fondazione culturale “1860 Gallarate città” di 
Gallarate; Gallarate città spettacolo; - Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia di Milano; Archivio fotografico online; - 
Associazione culturale Fuori campo di Milano; Progetto Diari; - Comune di Lissone; 
De Chirico-Savinio. Confronto ravvicinato; - Associazione teatri storici Milano; 
Pocket Opera - La lirica tascabile; - STEMEC - Società del teatro della musica e del 
cinema Brugherio; Il teatro Lombardo dal 1600 a oggi; - Società cooperativa Teatro 
del buratto di Milano; L’officina dei bambini; - Società umanitaria di Milano; Una 
casa per gli emigranti 1907. Milano, l’Umanitaria e i servizi per l’emigrazione; - 
Associazione culturale Comteatro di Corsico; Corsico città bambina; - Ente Fiera 
Promoberg di Bergamo; “Lilliput. Il villaggio creativo”; - Università degli studi di 
Pavia; Fonoteca zoologica regionale; - Comune di Rezzato - Pinacoteca 
internazionale dell’età evolutiva A. Cibaldi; Cinquenovanta - schermi di 
animazione. Piccoli e grandi autori dalle origini alle ultime sperimentazioni del 
cinema d’animazione; - Comune di Albino; Albino classica - Festival di primavera; - 
Comune di Seregno; Festival del racconto; - Suonintorno di Gorle; Suonintorno 
note inconsuete - V edizione 2007; - Pro(getto)scena di Milano; Concorso europeo 
di drammaturgia per giovani intitolato alla memoria di E. Calindri (II fase settima 
edizione - I fase ottava edizione). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 195 - 1 
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593. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2008 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Centro di studi per la storia dell’editoria e del giornalismo 
di Milano; “Milano dall’eclettismo al futuro”; - Fondazione Antonio Mazzotta di 
Milano; “Gli ultimi Samurai. Opere della collezione Koelliker”; - Associazione Amici 
di Piero Chiara di Varese; Festival del racconto - Premio Chiara 2008: incontri, 
conferenze, tavole rotonde, seminari, laboratori, film, convegni, mostre”; - Centro 
camuno di studi preistorici di Capo di Ponte; “Valcamonica: la valle della Preistoria, 
incontri scientifici, mostre, laboratori di archeologia sperimentale, ricostruzioni, 
spettacoli e gastronomie preistoriche”; - Ab Harmoniae onlus di Milano; Lode in 
musica per S. Maria del Fonte in Caravaggio 2008; - Associazione Amici del Future 
film festival di Milano; progetto “Movi&co”; - Fondazione pubblicità progresso di 
Milano; conferenza internazionale delle comunicazioni sociali e mostra “Di dono in 
dono”; - Circolo culturale lomellino Giancarlo Costa di Mortara; “Il vaglio” rivista 
trimestrale di cultura, storia e tradizioni; - Comune di Monza; “Federica Galli. 
Opere 1954 - 2007”; - Provincia di Pavia; realizzazione di un volume storico-
documentario dedicato al 150° anniversario dell’istituzione della provincia di 
Pavia; - CAI - Club alpino italiano - Sezione di Bergamo Antonio Locatelli; 
“PRImavera tra MOntani e cultura”; - Accademia dei Licini di Erba; “Faust da 
Johann Wolfgang Goethe - Adattamento e regia di Gianlorenzo Brambilla”; - 
Associazione Grupporiani di Milano; progetto “Excelsior”; - CDEC - Fondazione 
Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano; “Il nuovo cinema 
israeliano a Milano”; - Comune di Serina; “Serina: percorsi multimediali nella 
cultura, nella storia e nelle tradizioni di un paese di montagna”; - Associazione 
Amici del chiostro di Gavirate; “Lorenzo Mattotti - Nelle profondità”; - Accademia 
europea di musica di Erba; Festival estivo Castello di Pomerio - VIII edizione della 
rassegna concertistica; - Comune di Sirmione; Premio Sirmione Catullo - XXVII 
edizione; - Comune di Caravaggio; “IO Caravaggio” - VIII edizione; - Comune di 
Chiari; “Percorsi di scultura in Villa Mazzotti. Artisti bresciani, la fine del secolo: 
scena aperta (13 settembre - 12 ottobre 2008)”; - Settembre in Lomellina di 
Robbio; “Settembre in Lomellina” - promozione e valorizzazione di manifestazioni 
storiche e tradizionali in Lomellina; - Associazione culturale Parolario di Como; 
Parolario 2008; - Comune di Marcallo con Casone; “Gli insubri alla luce delle più 
recenti scoperte” - Convegno con rievocazione storica della battaglia del Ticino 
(218 a.c.); - Fondazione Antonio Stradivari Cremona - La Triennale di Cremona; 
“Cremona 1730 - 1750 nell’Olimpo della Liuteria”: - Comune di Cantù; mostra 
“Carlo e Luigi Rigola scultori canturini”; - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
di Milano; “Il mondo del libro: dalle mamme ai giovani adulti. Prosecuzione dei 
progetti avviati e nuove linee di intervento”; - Gruppo folklore popolare di Corogna 
e Carcano (I paisan); “Nell’anno di grazia 1160 - La Battaglia di Carcano” edizione 
2008; - Comunità montana di Valle Trompia di Gardone Val Trompia; “I documenti 
raccontano - Donne e minori tra lavoro e comunità nei secoli XIX e XX in 
Valtrompia”; - Comune di Selvino; Premio letterario nazionale annuale “La fiaba di 
Selvino” VIII edizione; - Azienda di servizi alla persona - Istituti milanesi Martinitt 
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano; “I documenti raccontano - La vita 
fragile. Antiche e nuove povertà a Milano”; - Fondazione Arnaldo Pomodoro di 
Milano; mostra “Arnaldo Pomodoro. Antologica”; - Associazione Musicamorfosi di 
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Seveso; “Notturni”; - Comune di Cremona; “Gemine Muse 2008 - La parete 
desnuda, vivere la città tra storia e oggi”; - Comune di Sotto il monte Giovanni 
XXIII; “Papa Giovanni XXIII: uomo del dialogo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 196 - 1 

594. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2008 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Comune di Arcore; progetto “Patong; le grandi sculture 
scolpite dei popoli del Borneo”; - ARES - Associazione ricerche e studi di Milano; 
“Per l’Europa dei diritti - Dalla dichiarazione universale ai nuovi scenari”; - Ab 
origine di Monza; progetto “Ab origine. Dal primitivismo di Gauguin all’età dell’oro 
di Dostoevskij”; - Associazione Viafarini di Milano; Divulgazione delle arti visive 
contemporanee tramite gli archivi del DOCVA - Documentation center for visual 
arts presso la Fabbrica del Vapore; - Associazione Figli della Shoah di Milano; “La 
Shoah: l’emblema dell’erosione dei diritti universali dell’uomo. Nuove strategie 
didattiche”; - Fondazione Sanguanini Rivarolo di Rivarolo Mantovano; “I Gonzaga 
delle Nebbie - Storia di una dinastia cadetta nelle terre tra Oglio e Po”; - Comune di 
Crema - Biblioteca; “Viaggio nel mondo del libro - Aiutiamo i bambini a leggere”; - 
Società cooperativa Teatro del buratto di Milano; “L’officina dei bambini”; - 
Associazione Olinda di Milano; “Cantiere teatrale rivolto a 60 disabili sul testo di 
Peter Weiss Marat-Sade”; - Comitato per le celebrazioni del millenario polironiano 
di San Benedetto Po; “L’abbazia di Matilde. Arte e storia in un grande monastero 
dell’Europa Benedettina (1007 - 2007)”; - Comitato organizzatore del Festival 
internazionale della letteratura in Mantova; Festivaletteratura 2008 - XII edizione; 
- Centro delle culture lombarde di Busto Arsizio; progetto “Introduzione alla 
toponomastica lombarda”; - Comune di S. Felice del Benaco; “Mosaico: cultura e 
musiche in dialogo”; - Centro studi Valle Imagna - Cultura, economia e 
amministrazione della montagna di Sant’Omobono Terme; progetto di ricerca 
“Elementi di religiosità popolare nel contesto lombardo. Il centenario 
dell’Incoronazione dell’effigie della Madonna della Cornabusa (1908 - 2008) in 
relazione alla grande trasformazione dei costumi sociali e religiosi nel Novecento”. 
- Per leggere - Biblioteche sud ovest di Milano; “Biblioteche con valigia - Nuove 
frontiere per la promozione del libro”; - Assotur Lombardia di Milano; “Le vie della 
croce. Il simbolo della vita attraverso i secoli e le vicende umane”; - Amici del 
cappello (El capel) di Monza; “Tanto di ... cappello”; - Comune di Lodi; “I documenti 
raccontano - Assistenza e marginalità a Lodi e Mantova tra Settecento e 
Novecento”; - NOI Cremona di Cremona; “Non di solo pane”; - Provincia di Como; 
Rassegna di spettacoli all’aperto nel comparto lariano - estate 2008; - Comune di 
Lecco; “Lecco città del Manzoni” - Premio letterario internazionale “Alessandro 
Manzoni” e iniziative collegate; - Comune di Varese; mostra “Fra’ Galgario e gli 
splendori della ritrattistica del ‘700”; - Fondazione Benedetto Ravasio di Bergamo; 
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“Danze macabre 2008”; - ARTS - Auditorium delle arti e dello spettacolo di 
Bergamo; progetto “Auditorium”; - Associazione didattica e museale di Milano; 
Darwin day 2008 “La natura addomesticata”; - Associazione culturale Choros di 
Brescia; “Bande in piazza” - Festival bandistico del bresciano; - Comunità montana 
Valli del Luinese di Luino; progetto didattico culturale per la valorizzazione 
dell’ambiente montano; - Comune di Laveno Mombello; “Il mondo del libro nel 
sistema bibliotecario dei laghi”; - Fondazione I sud del mondo di Roma; mostra “Le 
lontane Americhe”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 197 - 1 

595. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2008 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Associazione Francesco Soldano di Brescia; “Le dieci 
giornate di Brescia”; - Università degli studi di Pavia; “Integrare e valorizzare il 
patrimonio culturale pavese”; - Provincia di Sondrio; “Il sentiero dei grandi piccoli 
in provincia di Sondrio”; - Amadeus arte di Albavilla; LakeComo festival 2008; - 
Associazione culturale Capodanno celtico di Milano; “Capodanno celtico - Gli albori 
di Milano”; - Comune di Vimercate; Ville aperte in Brianza 2008; - Associazione 
culturale Teatro delle Moire di Cusano Milanino; “Danae festival”; - Comune di 
Meda; “Patterns”; - Associazione MED di Milano; “Uovo performing arts festival”; - 
Associazione Festival di primavera di Brescia; “Crucifixus Festival di primavera”; - 
Provincia di Brescia; Festival della letteratura poliziesca 2008 “A qualcuno piace 
caldo”: - Associazione Gens D’Ys - Accademia danze irlandese di Busto Arsizio; 
“Tradizioni ... a volte ritornano. Le musiche e le danze tradizionali lombarde e i loro 
legami europei”; - Associazione Amici di Palazzo Te e dei musei mantovani di 
Mantova; “La fabbrica dei sogni”; - Comunità montana Parco Alto Garda bresciano 
di Gargnano; progetto “I suoni della natura”; - Comune di Bollate; “Una settimana 
fra le Groane. Ville, chiese e palazzi aperti alla scoperta dei tesori nascosti”; - 
Associazione culturale Palio degli zoccoli di Desio; XX Palio degli zoccoli “La 
battaglia di Desio e l’affermarsi dei Visconti nell’organizzazione del territorio 
lombardo”; - Comune di Pontida; Rievocazione storica del giuramento della 
Concordia; - Associazione culturale Nautilus di Milano; “Quantestorie”, festival del 
libro per bambini e ragazzi - quarta edizione; - ARS - Associazione Agazzi di 
Mapello; “XXIV edizione Premio di pittura, acquerello e grafica Ermenegildo e 
Rinaldo Agazzi”, borsa di studio, mostre itineranti, percorso didattico; - FAI - Fondo 
per l’ambiente italiano; “XVI edizione Giornata FAI di primavera 2008”; - 
Associazione culturale Be-cult di Bergamo; “Sulle note di ... fiori, colori, sapori”; - 
Associazione culturale Festival del teatro e della comicità di Luino; Festival del 
teatro e della comicità della Città di Luino - Terre insubri; - Associazione culturale 
Terra insubre di Varese; “Insubria terra d’Europa”; - Associazione culturale Milano 
in musica di Milano; “Milano in Musica”; - Associazione culturale La cappella 
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musicale di Milano; “Due organi in concerto: tra liturgia e devozione” - IX edizione; 
- Associazione per il festival internazionale della musica di Milano; “MITO 
Settembre musica Torino Milano Festival internazionale della musica - 4 concerti 
con il sostegno della Regione Lombardia”; - Comune di Sarnico; “Scior, picaprede e 
pescadur”; - Centro culturale Teatro camuno di Breno; “Dallo sciamano allo 
showman - Festival della canzone umoristica d’autore (VI edizione)”; - Fondazione 
I pomeriggi musicali di Milano; festival “La milanesiana - letteratura musica e 
cinema”; - Consorzio per le incisioni rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo di Ceto; 
pubblicazione “Lucus Lupestris: l’area sacra di Campanine nella Riserva naturale. 
Incisioni rupresti di Ceto Cimbergo Paspardo. Simboli lungo sei millenni”; - Scuole 
civiche di Milano - Fondazione di partecipazione; “Paolo Grassi progetto futuro: 
Futuri e Futurismi - promozione educativa e culturale attraverso il tema del 
Futurismo”; - Centro internazionale d’arte e di cultura di Palazzo Te di Mantova; 
“La forza del Bello. L’arte greca conquista l’Italia”; - Istituto dei ciechi di Milano; 
“Dialoghi speciali: laboratori educativo-culturali a Dialogo nel Buio”; - Istituto di 
ricerca per l’ecologia e l’economia applicate alle aree alpine di Milano; 
“L’architettura tra l’abitare e il produrre viaggio tra le antiche dimore della 
montagna lombarda. Storia, architettura, produzione e cultura”; - Associazione 
Bergamoscienza di Bergamo; “Bergamoscienza”; - Associazione per il Museo della 
seta di Como; “Storia di tessuti e tecnologie produttive comasche degli anni 1920 - 
1940”; - Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere e arti di Mantova; 
Premio internazionale Virgilio; - Comune di Gargnano; progetto “Gargnano: 
concerti d’estate - Incontri chitarristici 200”; - Associazione Giovanni Testori di 
Milano; “Testori pittore. Il catalogo ragionato online”; - Comune di Lissone; Premio 
Lissone Design 2008; - Associazione teatri storici di Milano; “Pocket Opera - La 
lirica tascabile - Circuito regionale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 198 - 1 

596. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2008 - 
rendicontazione 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2008 ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Teatrando - Associazione culturale di Seregno; “Sulle tracce 
di Giulietta e Romeo”; - Provincia di Lecco; Premio Azzeccagarbugli al romanzo 
poliziesco - IV edizione; - Ducato di Piazza Pontida di Bergamo; XXVI Festival 
internazionale del folklore; - Associazione musicale Rina Sala Gallo di Monza; XX 
Concorso pianistico musicale Rina Sala Gallo di Monza; - Teatro Litta - Teatro degli 
eguali di Milano; “Work in progress”; - Provincia di Milano; “Alfredo Jaar”; - Phos di 
Milano; “... e di cantare non può più finire ... Antonia Pozzi”; - Fondazione artistica 
Poldi Pezzoli di Milano; “Sculture in palmo di mano - I netsuke della collezione 
Lanfranchi”; - Azienda di servizi alla persona Golgi-Radaelli di Milano; “L’Officina 
dello Storico. Laboratorio di didattica della ricerca storica e delle fonti 
documentarie, artistiche e del territorio”; - Les cultures di Lecco; “Immagimondo. 
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Festival di viaggi, luoghi e culture”; - Gruppo 2003 per la ricerca scientifica di 
Milano; “La voce della scienza”; - Comune di Carate Brianza; “Technè movie days 
on tour 2008 - Il Giffoni film festival per le scuole”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 199 - 1 

597. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
iniziative concordate 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Iniziative concordate; 93 - Provincia di Milano; mostra “Bramante architetto e la 
sua Cerchia, Milano 1480 - 1500”; 96 - Ethicom di Milano; mostra “Alieni - da 
Méliès alla saga di Star Wars”; 97 - Società tolkieniana italiana di Basaldella; 
mostra “Draghi - il drago in occidente dal mito alla fantasia”; 106 - Comitato EV-
K2-CNR - Ricerche scientifiche e tecnologiche in alta quota di Milano; mostra 
“Milano Montagna 2000 - Le cattedrali della Terra”; 109 - IARD - Istituto di ricerca 
di Milano; progetto “Azioni innovative di sviluppo della professionalità: Mine 
2000”; 122 - AIACE - Associazione italiana amici cinema d’essai di Milano; mostra 
“Techne - tra arte e tecnologia - Viaggio nel mondo della videoinstallazioni”; 124 - 
AGIS Lombarda - Delegazione regionale per la Lombardia; progetto “Premio 
Arrivano i film. Migliore opera di cinema per ragazzi”; 132 - ASLICO - Associazione 
lirica e concertistica italiana di Milano; progetto “Opera domani ... progetto per la 
produzione di opere introdotte da percorsi didattici”; 135 - Comitato organizzatore 
del Festival internazionale della letteratura in Mantova; organizzazione del 
Festivaletteratura di Mantova - Quarta edizione; 140 - Associazione Radici nel 
futuro di Milano; mostra “Sigfrido Bartolini, testimone del suo tempo”; 143 - 
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi; progetto “Crescendo in musica”; 144 
- Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “I Giacometti. La valle, il mondo”; 
mostra “Piranesi, Goya e Picasso. I grandi maestri dell’incisione”; 160 - Arte e 
civiltà - Fondazione culturale lombarda di Milano; mostra “Asterix: la ricetta della 
pozione magica. Omaggio a Uderzio e Goscinny”; 164 - Circolo culturale Baradello 
di Clusone; progetto “La fine dei tempi. Il senso della Morte e l’Amore per la Vita 
alle soglie epocali. Mostre iconografiche e Convegni di studi sulle rappresentazioni 
macabre”; 165 - Fondazione La Triennale di Milano; mostra “Giovanni Sacchi l’altra 
metà del designer”; 174 - Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana; mostre 
“Il piacere di leggere”; 186 - Comune di Pavia - Musei civici; convegno “Il museo 
per la storia”; 196 - ECFA - European children’s film association di Bruxelles; 
progetto “Kid Screen 2000”; 200 - Fondation Pegase - Association europeenne 
pour la culture (sede di Milano); progetto “Un monumento da adottare”; 222 - 
Associazione Giubileo 2000 di Bergamo; mostra “La luce del vero. Caravaggio, La 
Tour, Rembrandt, Zurbaran”; 225 - Associazione La città nuova di Lecco; ciclo di 
conferenze “Finestre sul Novecento”; 246 - Fondazione Benedetto Ravasio di Torre 
Boldone; mostra “Arlecchino”; 249 - Comune di Soncino; mostra “Chagall: la 
Bibbia”; 257 - APIC - Associazione promozione iniziative culturali di Cremona; 
mostra “Dipingere la musica”; 266 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - 
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Istituto scienze della comunicazione e dello spettacolo; ricerca “L’attività 
concertistica in Regione Lombardia: scenari attuali e prospettive di sviluppo - II 
fase”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 200 - 1 

598. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
istanze, iniziative dirette e ricerca IRS 
Estremi cronologici:  1993 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi 
per attività di promozione educativa e culturale) pervenute dopo l’insediamento 
del nuovo assessore: 257 - Associazione di continuità storica e culturale “Il 
testimone” di Milano; ricerca “Istituzioni e territorio lombardo 1943 - 1945”; 255 - 
Associazione “Amici dei musei” di Brescia; mostra “La città ritrovata. Archeologia 
urbana a Brescia”; 248 - Centro culturale Talamoni di Monza; ciclo di incontri “Il 
fascino della vita”; 86 - CISDCE - Centro internazionale di studi e documentazione 
sulle comunità europee di Milano; seminario sulle politiche culturali della 
Comunità Europea; 256 - ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero di 
Milano; convegno internazionale “Centro anni di cinema: conservazione e fruizione 
pubblica di un patrimonio culturale”; 249 - Istituzione G. Fraschini e F. Vittadini di 
Milano; mostra iconografica “L’elisir d’amore” e “Il barbiere di Siviglia”; 250 - 
Sinergie europee di Milano; incontri di geofilosofia “Appartenenza e località: 
l’uomo e il territorio”; 247 - Istituto Ludovico Geymonat di Milano; rassegna di film 
e audiovisivi scientifici; 251 - Università cattolica del sacro cuore di Milano - 
Dipartimento di sociologia; convegno internazionale su “Moda, stili di vita e cultura 
metropolitana”; 4 - Comitato organizzatore mostra “Tesori miniati” di Brescia; 
mostra “Tesori Miniati - Codici e incunaboli delle biblioteche Mai e Queriniana”; 
253 - Comune di Corna Imagna (BG); ricerca - pubblicazione “Gente e terra 
d’Imagna”; S.n. - Amici della scala di Milano; mostra “Il Castello per Milano”; S.n. - 
Centro ricerche e formazione Unitre di Milano; prosecuzione ricerca “Condizione 
anziana. Attività culturale e prevenzione dell’esclusione sociale in Lombardia”; S.n. 
- Biblioteca nazionale braidense di Milano; mostra “Marinetti e il futurismo a 
Milano”. Iniziative a diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 
1993 (“Interventi per attività di promozione educativa e culturale): - Regione 
Lombardia - Settore Cultura e Informazione in collaborazione con Elemond di 
Milano; mostra “Iside. La madre del mistero”; - Regione Lombardia - Settore 
Cultura e Informazione in collaborazione con ECFA - European children film 
association; progetto “Kid’screen. Un progetto sul cinema per ragazzi”; - 
Commissione regionale pari opportunità; progetto “Immagine, corpo, essere. 
Progetto di ricerca, formazione, intervento”; - AIB - Associazione italiana 
biblioteche; XLI Congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche; - 
Regione Lombardia - Settore Cultura - Ufficio Mondo popolare in collaborazione 
con Associazione di Etnografia e Storia Sociale di Milano; incremento e riordino del 
patrimonio dell’archivio della comunicazione e dell’immagine per l’etnografia e la 
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storia sociale; - Regione Lombardia - Settore Cultura e Informazione in 
collaborazione con Editphoto di Milano; mostra fotografica “Evgen Bavcar; - 
Società Tolkieniana italiana di Udine; manifestazione “Tolkien e gli Inklings”; - 
Università cattolica del sacro cuore di Milano - Istituto scienze della comunicazione 
e dello spettacolo; progetto di indagine su “Il teatro di ricerca in Lombardia. Il 
circuito Altri percorsi”; - Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra “Andy 
Warhol”. Si segnala la presenza di un fascicolo con l’elenco delle iniziative dirette 
per l’anno 1995 e il rapporto finale della ricerca IRS - Istituto per la ricerca sociale 
“Sistema informativo di settore, strumenti di valutazione degli interventi in campo 
culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 201 - 1 

599. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
istanze 
Estremi cronologici:  2001 
Richieste di contributo per progetti e iniziative culturali presentate ai sensi della 
L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per la promozione di attività educative e 
culturali”) per gli anni 1998 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 202 - 1 

600.  Interventi per attività di promozione educativa e culturale - istanze 
Estremi cronologici:  2001 - 2006 
Richieste di contributo per progetti e iniziative culturali presentate ai sensi della 
L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per la promozione di attività educative e 
culturali”) per gli anni 2001 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 203 - 1 

601. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
iniziative dirette e proposte di interesse locale 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Iniziative a diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 
(“Interventi per attività di promozione educativa e culturale): - Regione Lombardia 
- Settore Cultura e Informazione in collaborazione con ECFA - European children 
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film association; progetto “Kid’screen. Un progetto sul cinema per ragazzi”; - 
Osservatorio culturale, Artlab, Fitzcarraldo, Laboratorio di informatica civica; 
Borsa della sponsorizzazione culturale; - Provincia di Milano - Servizio biblioteche; 
Convegno sulla multimedialità nelle biblioteche”; - Comunità di lavoro “Quattro 
motori per l’Europa”; Carambolare III; - Politecnico di Milano - Facoltà di 
architettura - Dipartimento di scienze del territorio; integrazione e acquisizione di 
immagini dell’Archivio per l’Etnografia e la Storia Sociale; - Associazione “Giovanni 
Secco Suardo” di Lurano; summit europeo “Verso un profilo europeo del 
restauratore di beni culturali, obiettivi, formazione, professionalità”; - APPI - 
Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; progetto “La memoria e i 
giorni: un progetto per la Lombardia del Duemila - dicembre 1996 - dicembre 
1999”; - Editrice bibliografica; pubblicazione atti convegni “Biblioteca tra spazio e 
progetto”; “Biblioteche e nuovi linguaggi”; - Skira editore di Milano; mostra 
“Terrasanta - Dalla Crociata alla custodia dei Luoghi Santi”; - IREF - Istituto 
regionale lombardi di formazione per l’amministrazione pubblica di Milano; 
seminario di scambi bilaterali italo-tedeschi “Culture management”; - Osservatorio 
culturale - Ufficio attività teatrali; corso di aggiornamento per operatori di attività 
di spettacolo. Sono inoltre presenti le proposte escluse dalla Giunta Regionale 
poiché riguardanti iniziative di preminente interesse locale e trasmesse all’ente 
delegato competente, ai sensi dell’art. 10, quarto comma della legge in oggetto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 204 - 1 

602. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Iniziative a diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 
(“Interventi per attività di promozione educativa e culturale): - Teatro Erbamil di 
Bergamo; convegno “L’immaginario visivo del Teatro Popolare di Ricerca”; - 
Associazione Sportre Cegis di Milano; progetto “Sport movies & TV - International 
Festival ‘99”; - Associazione Teatro Duende di Cene; progetto “Commedia dell’arte. 
Tradizione e innovazione: le radici e le ali”; - CRT - Centro di ricerca per il teatro di 
Milano; convegno “Methodika. Festival internazionale del metodo”; - Editrice 
bibliografica di Milano; convegno “La biblioteca amichevole”; - Fondazione 
Benedetto Ravasio di Bergamo; convegno “Le mille facce di Arlecchino”; - 
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di lettere e filosofia; 
convegno internazionale “I lombardi alla prima crociata - dal mito alla 
ricostruzione della realtà”; - ANCMA servizi e sviluppo di Milano; mostra storica “2 
ruote di Libertà, Storia, tecnica, passione. Cicli e motocicli”; - ECFA - European 
children film association; V edizione di Kid Screen - Incontro internazionale sul 
cinema per ragazzi e l’educazione ai media; - Fondazione Antonio Mazzotta di 
Milano; mostra “I muri ai pittori”; - Editoriale Pantheon di Milano; progetto 
relativo al Premio internazionale “Una vita per la Musica 1999”; - Circolo culturale 
La Torre di Chiavenna; convegno “Stampa e denaro. Idee, firme e poteri nel regno 
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dell’informazione”; - Osservatorio permanente dei Libri di testo di Livorno; 
convegno nazionale “Scuola Italiana, libri di testo, omologazione culturale”; - 
Consorzio Como turistica; progetto “Como città dei balocchi 1999 - Sesta edizione”; 
- Associazione culturale Pantheon di Milano; convegno “Clive Staples Lewis critico 
della modernità”; - Associazione Hetairia officina politica di Milano; convegno di 
studi “L’idea di città”; - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto di 
scienze della comunicazione e dello spettacolo; progetto di ricerca su “L’attività 
concertistica in Regione Lombardia: scenari attuali e prospettive di sviluppo”; - 
Fondazione Ente autonomo Piccolo Teatro città di Milano; Festival del teatro 
d’Europa ‘99; - APPI - Associazione dei piccoli palcoscenici italiani di Milano; 
convegno di studi “Magia del Re”; - Associazione culturale eclettica di Brescia; 
progetto “BresciaMusicart: forum delle realtà culturali”; - Elemond di Milano; 
mostra “Hokusai. Il vecchio pazzo [folle] per la pittura”. Posta in entrata e in uscita 
con le istituzioni richiedenti un contributo per l’attuazione di iniziative di 
promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 205 - 1 

603. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative 
dirette della Fondazione Cineteca italiana di Milano e del Centro Studi Valle Imagna 
di Corna Imagna (BG). Convenzioni per la realizzazione delle iniziative dirette ai 
sensi della L.R. n. 9 - 93 relative all’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 206 - 1 

604. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative a 
diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per 
attività di promozione educativa e culturale). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 207 - 1 
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605. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative a 
diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per 
attività di promozione educativa e culturale). Posta in entrata e in uscita con le 
istituzioni richiedenti un contributo per l’attuazione di iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993) riguardanti: domande di 
contributo, materiale illustrativo, presentazioni delle iniziative, rendiconti 
consuntivi, richieste di informazioni, concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 208 - 1 

606. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative a 
diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per 
attività di promozione educativa e culturale). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 209 - 1 

607. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative a 
diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per 
attività di promozione educativa e culturale). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 210 - 1 

608. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
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Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative a 
diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per 
attività di promozione educativa e culturale). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 211 - 1 

609. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
iniziative dirette 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative a 
diretta regia regionale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per 
attività di promozione educativa e culturale). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 212 - 1 

610. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2001 - 
2002 - iniziative turismo culturale e iniziative teatro 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Progetti di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993) 
ammessi e finanziati e progetti ammessi e non finanziati con a tema il turismo 
culturale: - Associazione EOS - Istituto di studi storici, artistici, archeologici e 
scientifici di Milano; ricerca “Itinerari della Lombardia”; - Comunità montana della 
Valcuvia di Cuveglio; sviluppo di percorsi per il turismo culturale nel territorio 
della Valcuvia con supporto GPS e sistemi di informazione web; - Comune di 
Cassago Brianza; valorizzazione del sito archeologico di S. Agostino a Cassago 
Brianza per lo sviluppo del turismo culturale; - Associazione Formartis di 
Stradella; progetto “Gestione di itinerari di Turismo Culturale in Lomellina per 
scuole e docenti”; - Consorzio Agribio di Casteggio; progetto di educazione e 
conoscenza della cultura e della storia della Provincia di Pavia attraverso la 
rivisitazione dei monumenti e dei castelli; - Associazione turistica colline 
moreniche mantovane del Garda di Solferino; progetto “MosaicoScienze 2001”. 
Domande di finanziamento, progetti e rendicontazioni relative alle iniziative, ai 
sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 (“Interventi per attività di promozione 
educativa e culturale), riguardanti progetti teatrali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 213 - 1 
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611. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - promozione di 
attività educative e culturali nelle province di Bergamo e Como 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Rendicontazione, programmi, bilanci, relazioni, piani di riparto e corrispondenza 
relativi alle iniziative da svolgersi ai sensi della L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 
(“Interventi per la promozione di attività educative e culturali”) per gli anni 1995 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 214 - 1 

612. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - promozione di 
attività educative e culturali nelle province di Brescia e Mantova 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Rendicontazione, programmi, bilanci, relazioni, piani di riparto e corrispondenza 
relativi alle iniziative da svolgersi ai sensi della L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 
(“Interventi per la promozione di attività educative e culturali”) per gli anni 1995 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 215 - 1 

613. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - promozione di 
attività educative e culturali nelle province di Cremona e Lodi 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Rendicontazione, programmi, bilanci, relazioni, piani di riparto e corrispondenza 
relativi alle iniziative da svolgersi ai sensi della L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 
(“Interventi per la promozione di attività educative e culturali”) per gli anni 1995 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 216 - 1 

614. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - promozione di 
attività educative e culturali nelle province di Milano e Pavia 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Rendicontazione, programmi, bilanci, relazioni, piani di riparto e corrispondenza 
relativi alle iniziative da svolgersi ai sensi della L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 
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(“Interventi per la promozione di attività educative e culturali”) per gli anni 1995 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 217 - 1 

615. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - promozione di 
attività educative e culturali nella provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Rendicontazione, programmi, bilanci, relazioni, piani di riparto e corrispondenza 
relativi alle iniziative da svolgersi ai sensi della L.R. n. 9 del 26 febbraio 1993 
(“Interventi per la promozione di attività educative e culturali”) per gli anni 1995 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 218 - 1 

616. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Comitato tecnico 
consultivo 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Verbali delle sedute del Comitato tecnico consultivo per l’esame delle iniziative 
presentate ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 dal 1993 al 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 219 - 1 

617. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
Comitato tecnico consultivo 
Estremi cronologici:  1996 
Proposta di progetto di legge “Modifiche e integrazioni alla L.R. 26 febbraio 1993, 
n. 9, concernente interventi per attività di promozione educativa e culturale”. 
Attività, protocolli d’intesa e programmi degli enti delegati per provincia, 
presentate al comitato tecnico consultivo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 220 - 1 
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618. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2000 - 
2003 - Comitato tecnico consultivo 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Decreti di liquidazione delle indennità di presenza e verbali delle sedute del 
Comitato tecnico consultivo per l’esame delle iniziative presentate ai sensi della LR 
n. 9 del 26 febbraio 1993 per gli anni 2000 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 221 - 1 

619. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
atti 
Estremi cronologici:  1993 - 2006 
Pareri del servizio legale e della segreteria della Giunta regionale in merito a 
diversi quesiti sull’attuazione dei progetti ai sensi della L.R. 9 - 93 “Interventi per 
attività di promozione educativa e culturale”. Proposte di deliberazione per i 
quadri triennali di promozione educativa e culturale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della 
legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9. Proposte di deliberazione ritirate. Schede di 
progetti presentati dal dott. Pietro Gasperini. Personale distaccato presso le 
province ai sensi della L.R. 53 - 83 e dell’art.15 della L.R. 9 - 93. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 222 - 1 

620. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
Dichiarazioni delle istituzioni e rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa 
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 
29 settembre 1973). Rendicontazioni relative ai progetti approvati per l’anno 2003 
ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993: - Consorzio Art’inscena di Milano; 
rassegna “Segnali 2003 - XIV edizione”; - Teatridithalia di Milano; rassegna “Scena 
prima”; - Comunità montana di Valle Sabbia; mostra “Antonio Stagnoli: l’anima e il 
segno”; - Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico Giuseppe Verdi di 
Milano; progetto “Crescendo in musica 2003”; - ASLICO - Associazione lirica e 
concertistica italiana di Milano; progetto “Opera domani - settima edizione”; - 
Teatro laboratorio Mangiafuoco di Milano; rassegna “Teatro e prima infanzia”; - 
Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti; convegno “Sapere scientifico e 
questione sociale oggi” - Convegno di studi in memoria di Pietro Albertoni (1848 - 
1933); - La Piave - AFPM - Associazione federale padani nel mondo di Milano; 
rassegne musicali “Pro-Argentina”; - Associazione culturale capodanno celtico di 
Milano; progetto “Samonios - Capodanno celtico, IV festival di musica popolare”; - 
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Università degli studi di Milano - Dipartimento di scienze dell’antichità; ricerche 
nella Cisalpina romana; - Compagnia teatrale Città di Como; spettacoli “Comoestate 
2003”; - Associazione Guide turistiche Città di Bergamo; progetto “L’albero della 
vita nella Basilica di Santa Maria Maggiore”; - Parrocchia S. Maria avvocata di 
Parasacco; ricerca “Il dialetto di Parasacco”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 223 - 1 

621. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
Dichiarazioni delle istituzioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa 
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 
29 settembre 1973). Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un 
contributo per l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 
9 del 26 febbraio 1993) riguardanti: domande di contributo, materiale illustrativo, 
presentazioni delle iniziative, rendiconti consuntivi, richieste di informazioni, 
concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 224 - 1 

622. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
Dichiarazioni delle istituzioni 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa 
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 
29 settembre 1973). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 225 - 1 

623. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
dichiarazioni delle istituzioni 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa 
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 
29 settembre 1973). Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle 
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iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 
e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 226 - 1 

624. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
Dichiarazioni delle istituzioni 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa 
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 
29 settembre 1973). Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle 
iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 
e 3). Schede descrizione attività concordate e iniziative dirette. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 227 - 1 

625. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
Dichiarazioni delle istituzioni; corrispondenza; programmi 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa 
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 
29 settembre 1973). Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un 
contributo per l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 
9 del 26 febbraio 1993) riguardanti: materiale illustrativo, rendiconti consuntivi, 
richieste di informazioni, concessione di patrocinio. Programmi, preventivi delle 
attività per l’anno 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 228 - 1 

626. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2004 - 
2006 - Funzioni delegate alle Province 
Estremi cronologici:  1995 - 2006 
Assegnazioni alle province di Bergamo, Brescia, Como, Pavia e Sondrio (1995 - 
2006), delle quote per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’art. 5, comma 2 
della LR n. 9 del 26 febbraio 1993, piani di riparto, relazioni sui programmi, bilanci. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 229 - 1 

627. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2004 - 
2006 - Funzioni delegate alle Province 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Assegnazioni alle province di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano e Varese, 
delle quote per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’art. 5, comma 2 della LR 
n. 9 del 26 febbraio 1993, piani di riparto, relazioni sui programmi, bilanci. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 230 - 1 

628. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - incontri dott. 
Enrico Dall’Oglio 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Materiale degli incontri tra gli enti promotori dei progetti di attività educativa e 
culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 e il dirigente della struttura 
promozione, attività culturali e spettacolo Enrico Dall’Oglio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 231 - 1 

629. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - incontri dott. 
Enrico Dall’Oglio 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Materiale degli incontri tra gli enti promotori dei progetti di attività educativa e 
culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993 e il dirigente della struttura 
promozione, attività culturali e spettacolo Enrico Dall’Oglio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 232 - 1 

630. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - Progetti 
concordati, programmi e scadenzari delle iniziative, verbali del comitato 
tecnico consultivo 
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Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Domande presentate per contributo ai sensi della L.R. 9 - 93 sulla base di progetti 
concordati con l’ufficio attività audiovisive per l’anno 1996: 1 - Università cattolica 
del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento di sociologia; “Il laboratorio della moda 
in Lombardia. L’industria culturale tra tradizione e innovazione”; 2 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto di scienze della comunicazione e dello 
spettacolo; “Ipertesto documentario del materiale audiovisivo conservato negli 
archivi lombardi”; 3 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento 
di psicologia; “Aspetti psicologici e psicopatologici delle nuove tecnologie 
audiovisive e informatiche relative all’apprendimento e la fruizione culturale”; 4 - 
Politecnico di Milano - Facoltà di architettura; “Letture dinamiche della spiritualità. 
Ricerca di un metodo scientifico per la lettura dell’arte, dell’architettura e del 
design con le nuove tecnologie audiovisuali”; 5 - Istituto Geymonat di Milano; 
“Festival audiovisivo scientifico”; 6 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 
- Osservatorio sulla comunicazione; “Divulgazione scientifica e industria della 
comunicazione”; 7 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dipartimento 
di sociologia; “I circuiti comunicativi della scienza. La termocombustione dei rifiuti 
tra innovazione tecnologica e pratica sociale”. Domande presentate per contributo 
ai sensi della L.R. 9 - 93 sulla base di progetti concordati con l’ufficio attività 
audiovisive per l’anno 1997: 1 - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - 
Dipartimento di sociologia; “La moda come laboratorio culturale”; 2 - Istituto 
Geymonat di Milano; “Festival audiovisivo scientifico”; 3 - Università cattolica del 
Sacro Cuore di Milano - “Telelavoro e fruizione culturale”; 4 - Politecnico di Milano 
- Facoltà di architettura; “Ricerca di un metodo scientifico per la lettura dell’arte, 
dell’architettura e del design con le nuove tecnologie audiovisuali”; 5 - Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano - Istituto di scienza della comunicazione e dello 
spettacolo; “Progetto per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo lombardo 
attraverso la sua accessibilità in rete”. Domande di progetti concordati con l’ufficio 
attività audiovisive da realizzare nel triennio 1994 - 1996. Programma e 
scadenzario delle manifestazioni culturali dell’Ufficio Promozione Educativa e 
Culturale del 1998. Programma delle iniziative del 1998 che richiedono l’uso di 
Palazzo Bagatti Valsecchi per l’esposizione. Verbali delle sedute del comitato 
tecnico consultivo per l’esame delle iniziative presentate ai sensi della LR n. 9 del 
26 febbraio 1993 per l’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 233 - 1 

631. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - relazioni tecnico 
finanziarie 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Deliberazioni per l’approvazione delle relazioni tecnico-finanziarie sugli interventi 
di promozione educativa e culturale attuati ai sensi dell’art. 5 della LR n. 9 del 26 
febbraio 1993 per gli anni 1994 - 1996. Relazioni tecnico-finanziarie sugli 
interventi di promozione educativa e culturale attuati dal 1994 al 2000. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 234 - 1 

632. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
relazioni tecnico finanziarie 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Deliberazioni per l’approvazione delle relazioni tecnico-finanziarie sugli interventi 
di promozione educativa e culturale attuati ai sensi dell’art. 5 della LR n. 9 del 26 
febbraio 1993 per gli anni 1998 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 235 - 1 

633. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - convenzioni 
(Circuito Lirico Lombardo) 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Protocollo d’intesa tra comuni, associazioni e università per la realizzazione di 
eventi e progetti in ambito concertistico promossi dal Circuito Lirico Lombardo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 236 - 1 

634. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
proposte non di competenza; iniziative concordate 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Proposte non rientranti negli obiettivi specifici e nelle priorità di intervento 
previsti dalla delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale 
(strumento di programmazione della L.R. 9 - 93).Iniziative concordate: 8 - 
Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di linguistica e letterature 
comparate; corso di perfezionamento “La mediazione culturale e la gestione del 
turismo” (II edizione); 12 - Associazione Brescia mostre, grandi eventi; mostra 
“Adolfo Wildt (1868 - 1931). Lo scultore, i suoi allievi. Fontana, Melotti, Broggini, 
Milani, Pepe”; 13 - Associazione Promoisola di Terno d’Isola; concorso nazionale e 
internazionale di pittura, acquerello e grafica “Fratelli Ermenegildo e Rinaldo 
Agazzi”; 16 - FAI - Fondo per l’ambiente italiano; progetto “Giornata di primavera 
per il FAI - Diamo un futuro al nostro passato”; 18 - Assoexpo - Associazione 
promozione mostre di Milano; progetto “Comics 2000 - Eroi”; 19 - Comune di 
Bergamo; mostra “Caravaggio”; mostra “La donazione Federico Zeri. Cinquanta 
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sculture per Bergamo”; 20 - Comune di Brescia - Musei civici d’arte e di storia; 
mostra “Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 
Magno”; 23 - Fondazione Pietro Antonio Locatelli di Cremona; progetto “Edizione 
critica degli Opera Omnia di Pietro Antonio Locatelli (Bergamo 1695 - Amsterdam 
1764)”; 41 - Università degli studi di Pavia - Dipartimento di filosofia; convegno 
“Ernst Junger e il pensiero del nichilismo”; 49 - Centro culturale Santo Sepolcro di 
Milano; progetto “L’Europa all’inizio del III Millennio”; 60 - ARFOTUR di Milano; 
convegno “Un cielo nuovo e una nuova terra. Fine dei tempi e cicli cosmici nei 
mondi religiosi”; 70 - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; 
convegno “Giovanni Guareschi: un artista multimediale”; 71 - ITIM - CNR di Milano; 
ricerca “Sviluppo di un sistema per l’acquisizione, elaborazione e gestione di 
immagini multispettrali ad alta risoluzione”; 73 - Associazione Franco Fossati di 
San Fruttuoso; progetto “Scriverecinema”; 75 - SOL - Screen office lombardo di 
Milano; progetto “Mitomodernismo 2000 Festival-laboratorio internazionale”; 76 - 
Associazione digital kids di Milano; premio “Kid Screen - Digital Kids”; 80 - 
Associazione Medusa arte e cultura di Milano; mostra “Arts and Crafts”; 81 - 
Associazione culturale internazionale Identità europea di Rimini; progetto “Origini 
e prospettive dell’idea d’Europa. Identità, cultura e spiritualità di un continente 
all’alba del III millennio”; 85 - ICOM - International council of museums (comitato 
nazionale italiano di Milano); Convegno internazionale per la didattica museale; 88 
- Associazione didattica museale di Milano; ricerca “Le nuove tecnologie 
informatiche e lo sviluppo della Educazione al Patrimonio Culturale e Ambientale 
nei Musei Naturalistici Regionali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 237 - 1 

635. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 1994 - 
2000 - Piano di comunicazione 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Corrispondenza e questionari relativi agli enti promotori dei progetti di attività 
educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 238 - 1 

636. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - attività 
provincia di Lecco e iniziative e soggetti per provincia 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Attività di preminente interesse locale presentate dalla provincia di Lecco dal 1995 
al 2003.Elenchi delle iniziative e dei soggetti che hanno ottenuto un contributo, 
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suddivisi per provincia, inerenti le L.R.: 9 - 93, 38 - 80, 58 - 77, 75 - 78, 33 - 91, 35 - 
95, 39 - 74, 81 - 85. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 239 - 1 

637. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
progetti, decreti e deliberazioni 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Domande di finanziamento, decreti e deliberazioni relative ai progetti di 
promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993. Sono 
presenti gli atti relativi ai seguenti progetti: 69 - Fondazione IARD; ricerca 
“Fabbisogni e consumi culturali dei giovani lombardi”; 104 - Comune di 
Vimodrone; studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema culturale 
integrato; 217 - Circolo Legambiente ATLANTE; corso di formazione “Il 
volontariato per la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio culturale”; 241 - 
Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di linguistica e letterature 
comparate; corso di perfezionamento “Mediazione culturale e gestione del 
turismo”; 376 - Università della terza età di Milano; corso di formazione per 
operatori delle organizzazioni non profit specializzati in Mediazione Interculturale. 
Sono presenti, inoltre, i decreti e le deliberazioni relative alla provincia di Lodi, 
all’IREF - Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione 
pubblica, e alla Fondazione Enaip per l’affidamento di incarichi di ricerca e studi di 
fattibilità. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 240 - 1 

638. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1995 - 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 241 - 1 



- 395 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

639. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1996 - 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 242 - 1 

640. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 243 - 1 

641. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
deliberazioni; elenchi iniziative 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993.Elenchi iniziative finanziate, concordate, autonome, non di 
competenza o di interesse locale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 244 - 1 

642. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 245 - 1 

643. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  2004 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 246 - 1 

644. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2005 - 
2006 - deliberazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 247 - 1 

645. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Deliberazioni di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 248 - 1 

646. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 1995 - 
1996 - decreti 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
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Assegnazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e 
culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 249 - 1 

647. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - decreti 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Decreti di revoca del contributo per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 11, comma 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 250 - 1 

648. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 1995 - 
1996 - decreti 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Assegnazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e 
culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 251 - 1 

649. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
decreti 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 252 - 1 

650. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 1996 - 
1997 - decreti 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
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Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 253 - 1 

651. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
decreti 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 254 - 1 

652. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1998 - 
decreti e piano di comunicazione 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993, art. 2 e 3; 
corrispondenza e questionari relativi agli enti promotori dei progetti di attività 
educativa e culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 255 - 1 

653. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
decreti 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 256 - 1 
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654. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
decreti 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 257 - 1 

655. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
decreti 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 258 - 1 

656. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1999 - 
decreti 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 259 - 1 

657. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2000 - 
decreti e dichiarazioni delle istituzioni 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). Dichiarazioni degli 
enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa ai fini 
dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 29 
settembre 1973). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 260 - 1 

658. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2000 - 
2001 - decreti 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3) a favore 
dell’Associazione informatica e reti civiche Lombardia (A.I.Re.C.), dell’Istituto 
regionale di ricerca della Lombardia (IReR) e dell’Associazione lirica e 
concertistica italiana (As.Li.Co.). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 261 - 1 

659. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2003 - 
decreti 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993, art. 2 e 3. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 262 - 1 

660. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2003 - 
2004 - decreti 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993, art. 2 e 3 e 
rendiconti delle spese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 263 - 1 

661. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2004 - 
decreti 
Estremi cronologici:  2004 
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Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993, art. 2 e 3. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 264 - 1 

662. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
decreti 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993, art. 2 e 3. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 265 - 1 

663. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
decreti 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993, art. 2 e 3. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 266 - 1 

664. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1997 - 
deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). Deliberazioni di 
assegnazione contributi e relativi impegni di spesa in copia per l’attuazione delle 
iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 
1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 267 - 1 
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665. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2001 - 
2002 - deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). Prospetti 
riassuntivi e deliberazioni per l’assegnazione di contributi per l’attuazione di 
progetti di promozione educativa e culturale ai sensi degli artt. 2 e 3 della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993 – anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 268 - 1 

666. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2005 - 
deliberazioni e decreti; Consorzio Como turistica 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Deliberazioni e decreti di assegnazione contributi e relativi impegni di spesa per 
l’attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 
9 del 26 febbraio 1993. Decreto di assegnazione contributo, corrispondenza, 
materiale illustrativo, rassegna stampa e rendicontazione relativa al progetto 
“Como città dei balocchi” realizzato dal Consorzio Como Turistica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 269 - 1 

667. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Deliberazioni, decreti di assegnazione contributi e rendiconti delle seguenti 
iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 
1993: - Associazione culturale Amici dell’Insubria di Milano; Circuito teatrale 
lombardo; - Associazione amatori della musica e del teatro di Ceriano Laghetto; 
“Teresa e Mabilia”; - Associazione culture popolari e tradizioni della Lombardia di 
Calco; valorizzazione delle culture, tradizioni ... donna lombarda”; - Consorzio 
Art’inscena di Milano; Segnali 2006; - Provincia di Cremona; “Una notte ai musei”; - 
Centro delle culture lombarde di Busto Arsizio; Antologia della poesia lombarda; - 
Poligrafici editoriale di Bologna; realizzazione del volume “Il Gorno. Come eravamo 
nel ‘56”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 270 - 1 
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668. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2006 - 
deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Deliberazioni, decreti di assegnazione contributi e rendiconti delle seguenti 
iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 
1993: - Provincia di Sondrio; mostra “Un’amicizia ad arte: Picasso-Dominguin”; - 
Associazione culturale L’accademia di Cernusco sul Naviglio”; “La tradizione del 
circo nella Regione Lombardia”; - Associazione didattica museale di Milano; 
Darwin day 2007; - Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia di 
Milano; mostra “Hannacher”; - Fondazione Antonio Mazzotta di Milano; mostra 
“Paul Klee”; - Fondazione ARMR - Aiuti per la ricerca sulle malattie rare di Zanica; 
concerto sinfonico; - AB Harmoniae di Milano; “Lode in musica”; - CERS - Consorzio 
europeo di rievocazioni storiche di Milano; “Bartolomeo Colleoni e l’arte militare 
nella Lombardia del Quattrocento”; - ISIIN - Istituto storico dell’Insorgenza e per 
l’identità nazionale di Milano; “Milano e l’Italia dal centrismo al Sessantotto. La 
preparazione di un rivoluzione nella cultura e nel costume”; - Gruppo folklore 
popolare di Corogna e Carcano “I Paisan”; “Nell’anno di grazia 1160”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 271 - 1 

669. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
dichiarazioni delle istituzioni; deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa 
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 
29 settembre 1973). Deliberazioni, decreti di assegnazione contributi e rendiconti 
delle seguenti iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 
del 26 febbraio 1993: - Università degli studi di Milano; Workshop Fercan 2007; - 
Associazione CQuadro cultura creativa di Monza; Concerto Ennio Morricone alla 
prima della Villa Reale; - Fondazione Cineteca italiana di Milano; progetto “I colori 
dell’India - Oltre Bollywood”; - Comune di Lecco; Premio letterario; - Comune di 
Maleo; progetto “Arte e vino”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 272 - 1 

670. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Deliberazioni, decreti di assegnazione contributi e rendiconti delle seguenti 
iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 
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1993: - Associazione per il Festival internazionale della musica di Milano; progetto 
“Quattro concerti - Mito settembre musica”; - Università degli studi di Milano; 
progetto “Ricerche e scavi su Calvatone Romana”; - Associazione Terra e popolo di 
Milano; convegno “Il grande fiume Po”; - Provincia di Cremona; “Una notte al 
museo”; - Comitato organizzatore del Festival internazionale di Mantova; 
“Festivaletteratura”; - Circolo culturale orenese di Vimercate; “Settimana del libro 
di sport”; - Associazione amatori della musica e del teatro di Ceriano Laghetto; 
progetto “Il cortile dei pover Crist”; - SIOI - Società italiana per l’organizzazione 
internazionale di Milano; convegno “Il ruolo dei codici deontologici nella 
protezione del patrimonio culturale e nel mercato dell’arte”; - Fondazione IRCCS 
Istituto Besta di Milano; progetto “Bestafriends”; - Comune di Pusiano; 
manifestazione “Autunno a Pusiano”; - Associazione culturale Irminsul di Milano; 
progetto “Buon compleanno Milano”; - Comune di Selvino; manifestazione “13 
dicembre Santa Lucia per i bambini dell’Altipiano”; - Comune di Gallarate; 
manifestazione “2000libri”; - Associazione Amici di Piero Chiara di Varese; 
progetto “Chiarabimbi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 273 - 1 

671. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2007 - 
deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Deliberazioni, decreti di assegnazione contributi e rendiconti delle seguenti 
iniziative di promozione educativa e culturale ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 
1993: - Regione Basilicata; “La realizzazione di Osservatori regionali e la 
collaborazione con l’Osservatorio nazionale nel settore delle politiche dello 
spettacolo”; - ENAIP Lombardia - Ente Acli istruzione professionale di Milano; 
“Polo formativo per la valorizzazione dei beni culturali”; - CAFFE Lombardia - 
Circolo arte fotografia film eventi di Milano; “Progetto Lombardia 2008”; - Comune 
di Lissone; “Arte del Novecento”; - Associazione Le Prime della Villa Reale di 
Monza; “Josè Carreras”; - ADI - Associazione disegno industriale di Milano; 
“Consegna del marchio ai musei accreditati”; - Museo nazionale della Scienza e 
della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano; “La Milanesiana - Letteratura, 
musica e cinema”; - Fondazione Mint di Torino; “Milano international antiques and 
modern art fair”; - Accademia dei Licini di Erba; “Presepe vivente”; - Associazione 
culturale Mimesis di Milano; “L’immaginario connesso all’identità culturale dei 
lombardi”; - Alterego di Desio; “Web television”; - Sviluppo Brianza di Monza; 
“Storia della Brianza”; - Editrice bibliografica di Milano; convegno “Biblioteche & 
formazione”; - Gino Bramieri production di Brescia; “Si fa per ridere”; - Fondazione 
Cineteca italiana di Milano; “Scoprendo la Lombardia”; - A.G. Bellavite di Missaglia; 
“Vistalario”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  



- 405 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 274 - 1 

672. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2002 - 
decreti di liquidazione, dichiarazioni delle istituzioni 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Decreti di liquidazione contributi per l’attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale (LR n. 9 del 26 febbraio 1993 - art. 2 e 3). Dichiarazioni degli 
enti e delle istituzioni di agire o non agire in regime d’impresa ai fini 
dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi del DPR n. 600, art. 28 del 29 
settembre 1973). Domanda di finanziamento, progetto, rendicontazione, decreti e 
proposte di deliberazioni relative all’ iniziativa, diretta ai sensi della LR n. 9 del 26 
febbraio 1993, proposta dal Centro delle Culture Lombarde di Busto Arsizio dal 
titolo “Lessico Lombardo”. Domande di finanziamento, progetti, rendicontazioni, 
decreti e proposte di deliberazioni relative alle iniziative proposte dal Comune di 
Pontida, ai sensi della LR n. 9 del 26 febbraio 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 275 - 1 

673. Interventi per attività di promozione educativa e culturale - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: domande di contributo, materiale illustrativo, 
presentazioni delle iniziative, rendiconti consuntivi, richieste di informazioni, 
concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 276 - 1 

674. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 1996 - 
1997 - Corrispondenza 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: materiale illustrativo, rendiconti consuntivi, richieste 
di informazioni, concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 277 - 1 

675. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2000 - 
2001 - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: domande di contributo, materiale illustrativo, 
presentazioni delle iniziative, rendiconti consuntivi, richieste di informazioni, 
concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 278 - 1 

676. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: domande di contributo, materiale illustrativo, 
presentazioni delle iniziative, rendiconti consuntivi, richieste di informazioni, 
concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 279 - 1 

677. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per gli anni 2001 - 
2002 - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: domande di contributo, materiale illustrativo, 
presentazioni delle iniziative, rendiconti consuntivi, richieste di informazioni, 
concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 280 - 1 
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678. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
corrispondenza con Assessorato alla Cultura 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: invio materiale illustrativo, consuntivi, richieste di 
informazioni, concessione patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 281 - 1 

679. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 1994 - 
corrispondenza con Assessorato alla Cultura 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: materiale illustrativo, rendiconti consuntivi, richieste 
di informazioni, concessione di patrocinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 282 - 1 

680. Interventi per attività di promozione educativa e culturale per l’anno 2001 - 
corrispondenza; dichiarazioni delle istituzioni; richieste parere legale 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Posta in entrata e in uscita con le istituzioni richiedenti un contributo per 
l’attuazione di iniziative di promozione educativa e culturale (LR n. 9 del 26 
febbraio 1993) riguardanti: domande di contributo, materiale illustrativo, 
presentazioni delle iniziative, rendiconti consuntivi, richieste di informazioni, 
concessione di patrocinio. Dichiarazioni degli enti e delle istituzioni di agire o non 
agire in regime d’impresa ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi 
del DPR n. 600, art. 28 del 29 settembre 1973). Richieste parere legale 
relativamente all’applicazione della Legge 06 - 03 - 1980 n. 54 “Interventi a 
sostegno delle attività musicali”; verbali delle riunioni del Comitato tecnico 
consultivo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  9 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 283 - 1 
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Serie 10 - Titolo 18.4 - Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea - LR n. 
6 del 7 febbraio 2000 

Estremi cronologici:  2001 - 2009 

681. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anni 2001 
- 2002) - istanze 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Copia di deliberazioni per l’assegnazione di contributi ai sensi della LR n. 6 del 7 
febbraio 2000 (“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione 
europea”), dichiarazione attestante il regime o non regime d’impresa dei soggetti 
beneficiari, decreti di liquidazione, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

682. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2003) - istanze dalla n. 1 alla n. 32 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi 
regionali per la promozione dell’integrazione europea”): 1 - Associazione culturale 
“Harta Performing” di Monza; festival internazionale “Action Art Monza 2003”; 2 - 
Associazione culturale “The Pirate ship” di Alzano Lombardo; progetto “On the way 
seeking in Italia”; 3 - Scuola media statale “Bonvesin de la Riva”; progetto 
“Cittadinanza europea - Culture e realtà a confronto”; 4 - Comune di Gaggiano; 
convegno “L’Europa dei popoli”; 5 - Comune di Varese; conferenza internazionale 
“La nuova Europa”; 6 - Comune di Vergiate; progetto “Tradizione e ricerca a 
confronto - L’influenza della musica colta nella musica popolare e la spiritualità 
nella musica di tradizione orale”; 7 - Comune di Isola Dovarese; progetto “Firma 
del giuramento di fraternità a suggello del gemellaggio con Velaux”; 8 - Mancante; 
9 - Corpo musicale “Santa Cecilia” di Besana Brianza; XI festival bandistico 
internazionale Besana Brianza; 10 - Coop. soc. CRAMS - Centro ricerca arte, musica 
e spettacolo di Monticello Brianza; progetto interculturale “Obiettivo Mostar”; 11 - 
Associazione “Transparency international Italia” di Milano; progetto “In scena 
contro la corruzione”; 12 - comune di Pieve Emanuele; progetto di integrazione 
della Comunità di Pieve Emanuele nella nuova Europa dei popoli”; 13 - Mancante; 
14 - Mancante; 15 - Associazione “Tonalestate” di Passo del Tonale - Vermiglio; 
progetto “Tonalestate 2003: l’uomo e la tecnica”; 16 - AICCRE Federazione 
Lombarda di Milano; promozione dei gemellaggi per l’Europa dei cittadini; 17 - 
Associazione teatrale “Duende” di Milano; progetto “Arlecchino versus Scapin”; 18 
- Comune di Saronno; gemellaggio Saronno - Challans; 19 - Provincia di Bergamo; 
convegno “Comuni e province nella convenzione europea: novità nella tradizione”; 
20 - Mancante; 21 - Comune di Cassiglio; decennale del gemellaggio con Le Pont de 
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Planches; 22 - Mancante; 23 - Comune di Abbiategrasso; progetto “Accoglienza 
degli immigrati: confronto e scambi di esperienze tra i comuni gemellati”; 24 - 
Spazio giovani cooperativa sociale di solidarietà a RL di Monza; progetto “EuroPIE; 
promozione dell’integrazione europea”; 25 - Comune di Redavalle; intitolazione 
della scuola elementare di Redavalle allo scultore francese René Panis; 26 - 
Mancante; 27 - Istituto comprensivo “Tenente G. Corna Pellegrini” di Pisogne; 
mostra “L’immagine dell’altro”; 28 - Associazione “Unioncasa”; convegno “Milano 
1851: la “Giovine Europa di Mazzi e Bratianu”; 29 - Teatro aperto “Piccola società 
cooperativa” di Rho; convegno “Vasi comunicanti”; 30 - Mancante; 31 - Mancante; 
32 - Comune di Codogno; premio internazionale di umorismo e Satira di costume: 
Novello - Un signore di buona famiglia”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

683. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2003) - istanze dalla n. 33 alla n. 81 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi 
regionali per la promozione dell’integrazione europea”): 33 - Società Coop. 
“Arcoiris” di Milano; festival di playback theatre. Comunità urbane e rurali tra 
passato e futuro di Milano; 34 - Mancante; 35 - Associazione “Teatri 90 festival - 
blu project” di Milano; progetto “Nididarte. La creatività incontra i piccoli piccoli”; 
36 - Mancante; 37 - Comune di Caravaggio - viaggio didattico - formativo che, dalle 
origini ripercorra le peregrinazioni artistiche e umane di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio; 38 - Istituto d’istruzione superiore “G. Antonietti” di Iseo; progetto 
“Conoscere se stessi per apprezzare gli altri: da studente consapevole a cittadino 
europeo”; 39 - Mancante; 40 - Comune di Calusco d’Adda; progetto “Città per la 
pace”; 41 - Mancante; 42 - Istituto di istruzione superiore “Giacomo Perlasca” di 
Idro; progetto “L’uomo è ciò che mangia”; 43 - Comune di Lumezzane; progetto 
“Children and environment: a European programme on innovative theatre for 
children”; 44 - Comune di Paitone; progetto “Spazio - Tempo - Ricerca 2”; 45 - 
Mancante; 46 - Associazione “Francesco Soldano” di Brescia; convegni “Liszt, 
Berlioz e l’Italia. Percorsi del Romanticismo tra Italia, Francia e Ungheria”; 47 - 
Associazione “Identità Europea” di Lecco; ricerca “La percezione dell’unificazione 
europea nei libri di testo delle scuole superiori ed europee - uno studio 
comparativo”; 48 - Società Coop. “Teatro invito” di Valmadrera; rassegna “Teatro 
popolare e tradizioni”; 49 - Mancante; 50 - Associazione per l’ambasciata della 
democrazia locale a Zavidovic di Brescia; seminario “Cittadinanza plurale e 
formazione interculturale: la scuola e l’educazione nel contesto multiculturale”; 51 
- Mancante; 52 - Associazione corale “San Nicola” della frazione di Stimianico - 
Casnedo di Cernobbio; rassegna “I maestri di cappella del Duomo di Como - 400 
anni di musica sacra da Rusca a Rainoldi”; 53 - Comune di Como; rassegna “Radici 
di culture (viaggi di ricerca e di identità)”; 54 - Mancante; 55 - Gruppo folcloristico 
città di Erba “I Bej” di Erba; galà del folk internazionale “città di Erba”; 56 - 
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Mancante; 57 - Mancante; 58 - Mancante; 59 - Pro Loco Porlezza; rassegna 
musicale “Bande in pedana - Lombardia 2003”; 60 - Mancante; 61 - Mancante; 62 - 
Associazione “Giuseppe Acerbi” di Castel Goffredo; premio letterario “Giuseppe 
Acerbi - Narrativa per conoscere e avvicinare i popoli, XI edizione - letteratura 
irlandese”; 63 - Comune di Sedriano; rassegna “La voce della solidarietà (Italia e 
Romania)”; 64 - Mancante; 65 - Mancante; 66 - Mancante; 67 - Mancante; 68 - 
Comune di Triuggio; progetto “Giovani in Europa - Prosecuzione gemellaggio con 
Fismes”; 69 - Mancante; 70 - Associazione “MED” di Milano; festival internazionale 
“Uovo. Festival della creazione contemporanea”; 71 - Mancante; 72 - Associazione 
“Kelidon” di Legnano; progetto “Lo splendore degli Asburgo tra Vienna e Milano”; 
73 - Mancante; 74 - Liceo artistico statale “Umberto Boccioni” di Milano; progetto 
“Paesaggio e ambiente urbano”; 75 - AEDE - Association Europeenne des 
enseignants, segreteria regionale Lombardia di Milano; convegno “Lombardia e 
identità europea - Edizione 2003”; 76 - Mancante; 77 - Mancante; 78 - Associazione 
“XPO’ - LIS” di Milano; progetto “Kermesse Bazaar - Scena prima”79 - Comune di 
Vigevano - Museo civico “L. Barni”; progetto “Il museo dei musei, le collezioni di 
calzature nel mondo”; 80 - Associazione “Società dell’accademia” di Voghera; 
progetto “Suoni comuni canti tra Lombardia ed Europa”; 81 - Comune di Pavia; 
festival “Un ponte per l’Europa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

684. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2003) - rendicontazioni dal n. 1 al n. 79 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
1 - Associazione culturale “Harta Performing” di Monza; festival internazionale 
“Action Art Monza 2003”; 2 - Associazione culturale “The Pirate ship” di Alzano 
Lombardo; progetto “On the way seeking in Italia”; 4 - Comune di Gaggiano; 
convegno “L’Europa dei popoli”; 5 - Comune di Varese; conferenza internazionale 
“La nuova Europa”; 6 - Comune di Vergiate; progetto “Tradizione e ricerca a 
confronto - L’influenza della musica colta nella musica popolare e la spiritualità 
nella musica di tradizione orale”; 7 - Comune di Isola Dovarese; progetto “Firma 
del giuramento di fraternità a suggello del gemellaggio con Velaux” (con CD ROM); 
9 - Corpo musicale “Santa Cecilia” di Besana Brianza; XI festival bandistico 
internazionale Besana Brianza; 10 - Coop. soc. CRAMS - Centro ricerca arte, musica 
e spettacolo di Monticello Brianza; progetto interculturale “Obiettivo Mostar”; 12 - 
comune di Pieve Emanuele; progetto di integrazione della Comunità di Pieve 
Emanuele nella nuova Europa dei popoli”; 15 - Associazione “Tonalestate” di Passo 
del Tonale - Vermiglio; progetto “Tonalestate 2003: l’uomo e la tecnica”; 16 - 
AICCRE Federazione Lombarda di Milano; promozione dei gemellaggi per l’Europa 
dei cittadini; 17 - Associazione teatrale “Duende” di Milano; progetto “Arlecchino 
versus Scapin”; 19 - Provincia di Bergamo; convegno “Comuni e province nella 
convenzione europea: novità nella tradizione” (con CD ROM); 27 - Istituto 
comprensivo “Tenente G. Corna Pellegrini” di Pisogne; mostra “L’immagine 
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dell’altro”; 28 - Associazione “Unioncasa”; convegno “Milano 1851: la “Giovine 
Europa di Mazzi e Bratianu”; 29 - Teatro aperto “Piccola società cooperativa” di 
Rho; convegno “Vasi comunicanti”; 32 - Comune di Codogno; premio 
internazionale di umorismo e Satira di costume: Novello - Un signore di buona 
famiglia”; 33 - Società Coop. “Arcoiris” di Milano; festival di playback theatre. 
Comunità urbane e rurali tra passato e futuro di Milano; 38 - Istituto d’istruzione 
superiore “G. Antonietti” di Iseo; progetto “Conoscere se stessi per apprezzare gli 
altri: da studente consapevole a cittadino europeo” (con CD ROM); 42 - Istituto di 
istruzione superiore “Giacomo Perlasca” di Idro; progetto “L’uomo è ciò che 
mangia”; 43 - Comune di Lumezzane; progetto “Children and environment: a 
European programme on innovative theatre for children”; 46 - Associazione 
“Francesco Soldano” di Brescia; convegni “Liszt, Berlioz e l’Italia. Percorsi del 
Romanticismo tra Italia, Francia e Ungheria”; 48 - Società Coop. “Teatro invito” di 
Valmadrera; rassegna “Teatro popolare e tradizioni”; 50 - Associazione per 
l’ambasciata della democrazia locale a Zavidovic di Brescia; seminario 
“Cittadinanza plurale e formazione interculturale: la scuola e l’educazione nel 
contesto multiculturale”; 55 - Gruppo folcloristico città di Erba “I Bej” di Erba; galà 
del folk internazionale “città di Erba”; 59 - Pro Loco Porlezza; rassegna musicale 
“Bande in pedana - Lombardia 2003” (revocato); 62 - Associazione “Giuseppe 
Acerbi” di Castel Goffredo; premio letterario “Giuseppe Acerbi - Narrativa per 
conoscere e avvicinare i popoli, XI edizione - letteratura irlandese”; 63 - Comune di 
Sedriano; rassegna “La voce della solidarietà (Italia e Romania)” (revocato); 68 - 
Comune di Triuggio; progetto “Giovani in Europa - Prosecuzione gemellaggio con 
Fismes”; 70 - Associazione “MED” di Milano; festival internazionale “Uovo. Festival 
della creazione contemporanea”; 75 - AEDE - Association Europeenne des 
enseignants, segreteria regionale Lombardia di Milano; convegno “Lombardia e 
identità europea - Edizione 2003”; 79 - Comune di Vigevano - Museo civico “L. 
Barni”; progetto “Il museo dei musei, le collezioni di calzature nel mondo”; - 
Provincia di Lodi; convegno “Insieme verso la costituzione europea”; - Laboratorio 
“Dagad” di Milano; workshop internazionale di progettazione architettonica e 
urbana; - Promozione Franciacorta società consortile arl di Rodengo Saiano; 
progetto “Celebrazioni Marenziane”; - AICCRE Federazione Lombarda di Milano; 
convegno “Integrazione delle comunità d’Europa attraverso i gemellaggi in 
Lombardia (rendicontazione del 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

685. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2003) - esclusi 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di contributo per la promozione dell’integrazione europea escluse perché 
non corrispondenti agli indirizzi e ai criteri previsti dalla DGR VII - 12037 del 7 
febbraio 2003 o perché presentate fuori termine. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con copia della legge e prospetti riepilogativi 
dei progetti finanziati e non finanziati relativi al 2003. 

686. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2004) - istanze dei beneficiari dalla n. 1 alla n. 36 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi 
regionali per la promozione dell’integrazione europea”): 1 - Mancante; 2 - 
Associazione culturale “Aprile” di Milano; rassegna “Schermi dal mondo - Film 
festival del mondo a Milano”; 3 - ADI - Associazione per il disegno industriale di 
Milano; congresso “Milano - Lombardia: epicentro della cultura europea del 
Design”; 4 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; rassegna “Teatro Greco 
a Milano: Epitrepontes di Menandro in maschera - Oreste di Euripide”; 5 - 
Politecnico di Milano - Dipartimento di scienza e tecnologia dell’ambiente costruito 
- BEST; IX International conference “Cultural heritage networks hypermedia - 
managing monuments and cultural heritage: european project of conservation, 
restoration and maintenance”; 6 - Fondazione delle Stelline di Milano; convegno 
“Le dimensioni dell’arte nello spazio europeo”; 7 - Mancante; 8 - Comune di 
Sabbioneta; rassegna “Sabbioneta città ideale delle arti e delle culture - Terza 
edizione”; 9 - Villa Vigoni, centro italo - tedesco di Menaggio; progetto “Culture 
locali e prospettiva europea: aspetti del dialogo italo - tedesco”; 10 - Associazione 
“Società dell’accademia” di Voghera; ricerca “L’oboe popolare (piffero): artigianato 
tra Italia e Francia”; 11 - Mancante; 12 - Mancante; 13 - Scuola media statale “Felice 
Casorati” di Pavia; rassegna “Romeo e Giulietta o il sistema binario. La dualità, 
chiave di lettura per comprendere il mondo?”; 14 - Associazione culturale 
“Passaggi di tempo”; rassegna “Fabrizio De Andrè - George Brassens - La canzone 
d’autore e l’uso dei dialetti nella musica italiana e francese”; 15 - Comune di 
Villanuova sul Clisi; rassegna “Villanuova insieme (il dialetto, le tradizioni, la 
musica: insieme per un incontro nella comunità locale e fra due comunità 
europee”; 16 - Mancante; 17 - Promozione Franciacorta società consortile arl di 
Rodengo Saiano; progetto “Celebrazioni Marenziane 2004”; 18 - Comune di 
Cinisello Balsamo; convegno “Giardino, architetture vegetali, contesto. Metodi di 
studio, valutazione e tutela”; 19 - Corpo musicale Santa Cecilia di Besana Brianza; 
progetto interscambio culturale tra il corpo musicale Santa Cecilia Besana Brianza 
e Banda de Musica de La Real Ciudad de Galdar”; 20 - Comune di Lissone - Civica 
Galleria d’arte contemporanea; mostra “Lissone e la Lombardia - Percorso di 
internazionalità - Premio Lissone 2004”; 21 - Istituto d’istruzione superiore “G. 
Antonietti” di Iseo; progetto “Noi e l’Europa. Attraverso la scuola un percorso di 
cittadinanza attiva”; 22 - Associazione “Convertere” onlus di Breno; progetto 
“CostumInsieme”; 23 - Mancante; 24 - Mancante; 25 - Comune di Roncaro; progetto 
“Gemellaggio - Oltre l’orizzonte”; 26 - Mancante; 27 - Mancante; 28 - Mancante; 29 
- Mancante; 30 - Società Coop. “Teatro invito” di Valmadrera; rassegna “La 
tradizione comune”; 31 - Gruppo folcloristico città di Erba “I Bej” di Erba; galà del 
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folk internazionale “città di Erba”; 32 - Associazione culturale “Harta Performing” 
di Monza; festival internazionale “Action Art Monza 2004”; 33 - Mancante; 34 - 
Comune di Rivanazzano; convegno internazionale “L’identità culturale europea”; 
35 - Mancante; 36 - Comune di Treviolo; mostre “Due partner in cammino”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

687. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2004) - istanze dalla n. 37 alla n. 77 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi 
regionali per la promozione dell’integrazione europea”): 37 - Associazione 
“Polriva” di Suzzara; convegni “The young net”; 38 - Fondazione “Mario e Valeria 
Albertini” di Pavia; seminario per giovani lombardi ed europei sull’unificazione 
europea; 39 - AIESEC Italia - Associazione degli studenti in scienze economiche e 
commerciali di Milano; congresso internazionale “Euro Expro 2004”; 40 - 
Associazione “Giuseppe Acerbi” di Castel Goffredo; progetto Europa 2004; 41 - 
Comune di Drezzo; progetto “I giovani e le nuove realtà europee”; 42 - 
Associazione culturale “Astratticontatti” di Milano; rassegna “Consenso e contatto”; 
43 - Comune di Vergiate; prosecuzione del progetto “Tradizione e ricerca a 
confronto - L’influenza della musica colta nella musica popolare e la spiritualità 
nella musica di tradizione orale”; 44 - Comune di Pieve Emanuele: progetto “La 
piena integrazione delle persone nella Comunità europea”; 45 - Associazione 
teatrale “Duende” di Milano; progetto “Arlecchino versus Faust”; 46 - Mancante; 47 
- Associazione “Vademecum” onlus di Monza; ricerca “L’alpe d’Europa”; 48 - 
Associazione “La fabbrica di Mercurio” onlus di Erba; progetto “Europa channel 
education”; 49 - “Teatro I.” soc. coop. arl di Milano; convegno “Walkie - talkie 
(seconda edizione) - Europa: drammaturgie nascoste nella forma romanzo”; 50 - 
Associazione per l’ambasciata della democrazia locale Zavidivici - onlus di Brescia; 
seminario “Cittadinanza plurale e formazione interculturale: la scuola e 
l’educazione nel contesto multiculturale europeo”; 51 - Associazione “Euralia” di 
Abbiategrasso; progetto “Veglie d’Europa”; 52 - AEDE - Association Europeenne 
des enseignants, segreteria regionale Lombardia di Milano; convegno “Lombardia 
e identità europea - Edizione 2004 - Milano e la Lombardia per l’Europa nel 
periodo postbellico della ricostruzione. Un confronto europeo”; 53 - Hystrio - 
Associazione per la diffusione della cultura teatrale di Milano; progetto “Speciale 
drammaturgia greca contemporanea”; 54 - Comune di Valle Lomellina; festival 
delle tre arti (teatro, musica e cucina); 55 - Comune di Gargnano; progetto 
“Incontri chitarristici di Gargnano 2004”; 56 - Istituto comprensivo “Tenente G. 
Corna Pellegrini” di Pisogne; progetto “Europe without borders”; 57 - Associazione 
“MED” di Milano; festival internazionale “Superuovo”; 58 - Coop. soc. CRAMS - 
Centro ricerca arte, musica e spettacolo di Monticello Brianza; progetto Mifoc 
“Intercultura e networking europeo”; 59 - Comune di Suzzara; festa europea della 
musica corale; 60 - Mancante; 61 - Comune di Porte Ceresio; progetto “Azione di 
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gemellaggio tra Porto Ceresio, ed Augustow, città polacca da ospitare”; 62 - 
Tremenda XXL soc. coop. sociale arl di Samolaco; progetto “Europiamo ...”; 63 - 
Istituto comprensivo di Traona; progetto “Rendez - vous europeen”; 64 - Società 
cooperativa arl “La Carovana” di San Vittore Olona; progetto “Lombardia e 
Comunidad autonoma de Madrid: due regioni europee si incontrano”; 65 - Società 
Coop. “Arcoiris” di Milano; festival di playback theatre “Connessioni interculturali 
giovanili”; 66 - Veneranda biblioteca Ambrosiana di Milano; convegno “Federico 
Borromeo fondatore della biblioteca Ambrosiana. Biblioteche storiche europee tra 
XVI e XVIII secolo”; 67 - Comune di Castione della Presolana; ricerca “Presolana: 
Urban & Landscape design”; 68 - Cooperativa sociale arl “Alef” di Pavia; progetto 
“Alexius - A citizen of Europe”; 69 - Liceo linguistico europeo “S. B. Capitanio” - 
Opera San Alessandro di Bergamo; ricerca “La legislazione dei beni culturali: verso 
una legislazione europea?”; 70 - Comune di Vigevano; progetto “Il museo dei 
musei. Le collezioni di calzature nel mondo - 2004”; 71 - Mancante; 72 - Comune di 
Olgiate Comasco; progetto “Scambio culturale con la città di Katowice”; 73 - 
Associazione “Humanity” di Mantova; progetto “Il turismo sociale tra Mantova e il 
Nord - Est della Bulgaria”; 74 - Mancante; 75 - Mancante; 76 - Mancante; 77 - 
Associazione “Agazzi” di Mapello; XX Premio di pittura “F.lli Agazzi”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

688. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2004) - Rendicontazioni dal n. 1 al n. 40 
Estremi cronologici:  2004 
4 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; rassegna “Teatro Greco a Milano: 
Epitrepontes di Menandro in maschera - Oreste di Euripide”; 5 - Politecnico di 
Milano - Dipartimento di scienza e tecnologia dell’ambiente costruito - BEST; IX 
International conference “Cultural heritage networks hypermedia - managing 
monuments and cultural heritage: european project of conservation, restoration 
and maintenance”; 8 - Comune di Sabbioneta; rassegna “Sabbioneta città ideale 
delle arti e delle culture - Terza edizione”; 9 - Villa Vigoni, centro italo - tedesco di 
Menaggio; progetto “Culture locali e prospettiva europea: aspetti del dialogo italo - 
tedesco”; 10 - Associazione “Società dell’accademia” di Voghera; ricerca “L’oboe 
popolare (piffero): artigianato tra Italia e Francia”; 13 - Scuola media statale “Felice 
Casorati” di Pavia; rassegna “Romeo e Giulietta o il sistema binario. La dualità, 
chiave di lettura per comprendere il mondo?”; 15 - Comune di Villanuova sul Clisi; 
rassegna “Villanuova insieme (il dialetto, le tradizioni, la musica: insieme per un 
incontro nella comunità locale e fra due comunità europee”; 17 - Promozione 
Franciacorta società consortile arl di Rodengo Saiano; progetto “Celebrazioni 
Marenziane 2004”; 18 - Comune di Cinisello Balsamo; convegno “Giardino, 
architetture vegetali, contesto. Metodi di studio, valutazione e tutela”; 19 - Corpo 
musicale Santa Cecilia di Besana Brianza; progetto interscambio culturale tra il 
corpo musicale Santa Cecilia Besana Brianza e Banda de Musica de La Real Ciudad 
de Galdar”; 20 - Comune di Lissone - Civica Galleria d’arte contemporanea; mostra 
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“Lissone e la Lombardia - Percorso di internazionalità - Premio Lissone 2004”; 30 - 
Società Coop. “Teatro invito” di Valmadrera; rassegna “La tradizione comune”; 31 - 
Gruppo folcloristico città di Erba “I Bej” di Erba; galà del folk internazionale “città 
di Erba”; 32 - Associazione culturale “Harta Performing” di Monza; festival 
internazionale “Action Art Monza 2004”; 40 - Associazione “Giuseppe Acerbi” di 
Castel Goffredo; progetto Europa 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

689. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2004) - Rendicontazioni dal n. 42 al n. 77 
Estremi cronologici:  2004 
42 - Associazione culturale “Astratticontatti” di Milano; rassegna “Consenso e 
contatto”; 43 - Comune di Vergiate; prosecuzione del progetto “Tradizione e 
ricerca a confronto - L’influenza della musica colta nella musica popolare e la 
spiritualità nella musica di tradizione orale”; 45 - Associazione teatrale “Duende” 
di Milano; progetto “Arlecchino versus Faust”; 51 - Associazione “Euralia” di 
Abbiategrasso; progetto “Veglie d’Europa”; 52 - AEDE - Association Europeenne 
des enseignants, segreteria regionale Lombardia di Milano; convegno “Lombardia 
e identità europea - Edizione 2004 - Milano e la Lombardia per l’Europa nel 
periodo postbellico della ricostruzione. Un confronto europeo”; 53 - Hystrio - 
Associazione per la diffusione della cultura teatrale di Milano; progetto “Speciale 
drammaturgia greca contemporanea”; 54 - Comune di Valle Lomellina; festival 
delle tre arti (teatro, musica e cucina); 57 - Associazione “MED” di Milano; festival 
internazionale “Superuovo”; 58 - Coop. soc. CRAMS - Centro ricerca arte, musica e 
spettacolo di Monticello Brianza; progetto Mifoc “Intercultura e networking 
europeo”; 65 - Società Coop. “Arcoiris” di Milano; festival di playback theatre 
“Connessioni interculturali giovanili”; 66 - Veneranda biblioteca Ambrosiana di 
Milano; convegno “Federico Borromeo fondatore della biblioteca Ambrosiana. 
Biblioteche storiche europee tra XVI e XVIII secolo”; 68 - Cooperativa sociale arl 
“Alef” di Pavia; progetto “Alexius - A citizen of Europe”; 69 - Liceo linguistico 
europeo “S. B. Capitanio” - Opera San Alessandro di Bergamo; ricerca “La 
legislazione dei beni culturali: verso una legislazione europea?”; 72 - Comune di 
Olgiate Comasco; progetto “Scambio culturale con la città di Katowice” (solo CD 
ROM); 77 - Associazione “Agazzi” di Mapello; XX Premio di pittura “F.lli Agazzi”; - 
AICCRE Federazione Lombarda di Milano; ciclo di conferenze per la promozione 
dei gemellaggi “L’Europa dei cittadini”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con stampe di mail relative al 2004. 
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690. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2004) - esclusi 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo per la promozione dell’integrazione europea escluse perché 
non corrispondenti agli indirizzi e ai criteri previsti dalla DGR VII - 15598 del 12 
dicembre 2003 o perché presentate fuori termine. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

691. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2005) - istanze dalla n. 1 alla n. 29 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi 
regionali per la promozione dell’integrazione europea”): 1 - Mancante; 2 - 
Politecnico di Milano - Dipartimento di scienza e tecnologia dell’ambiente costruito 
- BEST; convegno MEDICI framework international conference “Cultural heritage 
networks hypermedia; 3 - Mancante; 4 - Mancante; 5 - Gruppo folcloristico città di 
Erba “I Bej” di Erba; rassegna folk “La Lombardia in vetrina nella provincia di 
Daugavpils in Lettonia”; 6 - Fondazione “Pianura bresciana territorio e tradizione” 
di Cigole; conferenza “L’integrazione europea attraverso la cultura dell’artigianato 
tradizionale per lo sviluppo locale”; 7 - ISEC - Istituto per la storia dell’età 
contemporanea - di Sesto San Giovanni; convegno internazionale “Italia ed Europa 
dopo il 1945”; 8 - Mancante; 9 - Corpo musicale Santa Cecilia di Besana Brianza; 
progetto “Interscambio fra la banda giovanile di Besana in Brianza e la banda 
giovanile di Totkomlos”; 10 - Comune di Sesto San Giovanni; convegno “Cultura, 
economia, identità”; 11 - Mancante; 12 - Mancante; 13 - Mancante; 14 - Comune di 
Villanuova sul Clisi; progetto “Villanuova insieme. Leggende, storie, racconti, giochi 
e passatempi fra passato e presente a Villanuova e Trebeurden”; 15 - Mancante; 16 
- Comune di Brignano Gera d’Adda; convegno “Nobiltà lombarda e arte fra XVI e 
XVII secolo”; 17 - Mancante; 18 - Associazione “Società dell’accademia” di Voghera; 
progetto “CantiComunicanti”; 19 - Mancante; 20 - Comune di Lazzate; festival delle 
corti “Dalle radici di Lazzate a quelle dell’Europa” (solo rendicontazione); 21 - 
Mancante; 22 - Mancante; 23 - Associazione “Giuseppe Acerbi” di Castel Goffredo; 
premio letterario “Giuseppe Acerbi” - Narrativa per conoscere e avvicinare i popoli 
- XIII edizione - Letteratura romena; 24 - Villa Vigoni, centro italo - tedesco di 
Menaggio; manifestazioni in occasione del bicentenario della morte di Friedrich 
Schiller; 25 - Mancante; 26 - Mancante; 27 - Mancante; 28 - Teatro “Litta” carl - 
Teatro degli eguali di Milano; rassegna “Connections 2005”; 29 - Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

Note:  Si segnala che in alcune pratiche sono allegati CD ROM. 
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692. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2005) - istanze dalla n. 30 alla n. 50 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi 
regionali per la promozione dell’integrazione europea”): 30 - Cooperativa sociale 
arl “Alef” di Pavia; progetto “Alexius - A citizen of Europe”; 31 - Mancante; 32 - 
Istituto tecnico commerciale statale “Gino Zappa” di Saronno; progetto 
“Gemellaggio città di Chalans. Integrazione di due aree europee”; 33 - Comune di 
Vedano al Lambro; progetto “Note di tradizione. Un viaggio nella tradizione 
popolare dei luoghi d’Europa; 34 - Mancante; 35 - Comune di Varzi; progetto 
“Borgofestival”; 36 - Provincia di Pavia; progetto “Made in Italy: collezione di abiti 
storici della moda italiana”; 37 - Comune di Gravellona Lomellina; progetto per 
l’organizzazione di un festival internazionale; 38 - Mancante; 39 - Mancante; 40 - 
Comune di Onore; progetto “Con gli occhi bendati ... o a passo di danza! Girotondo 
tra giochi e balli di ieri e di oggi a Onore e Garriguella”; 41 - Istituto d’istruzione 
secondaria superiore “A. Fantoni” di Clusone; progetto “Identità culturali e 
professionali del territorio in un confronto europeo”; 42 - Mancante; 43 - Comune 
di Novedrate; manifestazione “European Lace week. Confronto tra scuole europee 
del pizzo”; 44 - Mancante; 45 - Mancante; 46 - Mancante; 47 - Mancante; 48 - 
Mancante; 49 - Associazione “MED” di Milano; III edizione del festival “Superuovo”; 
50 - Associazione teatrale “Duende” di Milano; progetto “Arlecchino versus 
Shakespeare”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

Note:  Si segnala che in alcune pratiche sono allegati CD ROM. 

693. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2005) - istanze dalla n. 51 alla n. 64 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi 
regionali per la promozione dell’integrazione europea”): 51 - Associazione 
“Euralia” di Abbiategrasso; progetto “Veglie d’Europa”; 52 - Comune di Vergiate; 
progetto “Tradizione e ricerca a confronto 2005”; 53 - Mancante; 54 - Associazione 
culturale “Astratticontatti” di Milano; rassegna di danza contemporanea “Consenso 
e contatto”; 55 - Mancante; 56 - AICCRE Federazione Lombarda di Milano; progetto 
“Rete europea di comuni”; 57 - Mancante; 58 - AEDE - Association Europeenne des 
enseignants, segreteria regionale Lombardia di Milano; convegno “Lombardia e 
identità europea - Edizione 2005”; 59 - Mancante; 60 - Mancante; 61 - Comune di 
Morbegno; festival “La musica come veicolo di scambio culturale fra giovani di 
Morbegno e Llanberis”; 62 - Mancante; 63 - Mancante; 64 - Consorzio per la 
promozione turistica dell’Oltrepò pavese onlus di Ponte Nizza; mostra “ART - ART - 
II incontro territoriale europeo d’arte contemporanea”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

Note:  Si segnala che in alcune pratiche sono allegati CD ROM. 

694. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2005) - esclusi 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste di contributo per la promozione dell’integrazione europea ammesse ma 
non finanziate per mancanza di fondi sufficienti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

695. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2005) - esclusi 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di contributo per la promozione dell’integrazione europea escluse perché 
non corrispondenti agli indirizzi e ai criteri previsti dalla DGR VII - 19693 del 3 
dicembre 2004 o perché presentate e poi ritirate. Corrispondenza relativa agli anni 
2005 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

696. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2006) - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Trasmissione dei consuntivi di spesa ai fini del saldo del contributo richiesto ai 
sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la promozione 
dell’integrazione europea”) per l’anno 2006. Sono presenti i fascicoli dei 
beneficiari dal n. 2 al n. 42. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni numeri dell’intervallo risultano mancanti. 
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697. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2006) - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Trasmissione dei consuntivi di spesa ai fini del saldo del contributo richiesto ai 
sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la promozione 
dell’integrazione europea”) per l’anno 2006. Sono presenti i fascicoli dei 
beneficiari dal n. 43 al n. 89. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni numeri dell’intervallo risultano mancanti. 

698. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anni 2006 
- 2008) - atti 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Pubblicazioni e materiale divulgativo relativi a progetti finanziati negli anni 2006 - 
2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

699. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2007) - istanze 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Domande di contributo e trasmissione dei consuntivi di spesa ai fini del saldo 
richiesto ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la 
promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 2007. Sono presenti i fascicoli 
dei beneficiari dal n. 1 al n. 20. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni numeri dell’intervallo risultano mancanti. Si segnala la 
presenza di un elenco di versamento all’interno della scatola. 

700. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2007) - istanze 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
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Domande di contributo e trasmissione dei consuntivi di spesa ai fini del saldo 
richiesto ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la 
promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 2007. Sono presenti i fascicoli 
dei beneficiari dal n. 21 al n. 31. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni numeri dell’intervallo risultano mancanti. 

701. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2007) - istanze 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Domande di contributo e trasmissione dei consuntivi di spesa ai fini del saldo 
richiesto ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la 
promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 2007. Sono presenti i fascicoli 
dei beneficiari dal n. 31 al n. 46. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni numeri dell’intervallo risultano mancanti. Si segnala la 
presenza di un elenco di versamento all’interno della scatola. 

702. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2007) - istanze 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Domande di contributo e trasmissione dei consuntivi di spesa ai fini del saldo 
richiesto ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la 
promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 2007. Sono presenti i fascicoli 
dei beneficiari dal n. 49 al n. 79. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni numeri dell’intervallo risultano mancanti. 

703. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2007) - istanze 
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Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Domande di contributo e trasmissione dei consuntivi di spesa ai fini del saldo 
richiesto ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la 
promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 2007. Sono presenti i fascicoli 
dei beneficiari dal n. 81 al n. 88. Pratiche di rinuncia revoca o non realizzazione n. 
16, 26, 43,58 e 86. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

Note:  Si segnala che alcuni numeri dell’intervallo risultano mancanti. 

704. Promozione dell’integrazione europea - Bando 2008 (enti privati) dal n. 01 al 
n. 25 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Domanda di contributo, scheda consuntivo, rendicontazione e scheda di 
ammissibilità per le iniziative presentate ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 
(“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 
2008. Sono presenti i fascicoli dei seguenti enti privati beneficiari: 01 - 
Associazione Harta Performing di Monza (MI): sesto festival art action 2008; 02 - 
Associazione Liederì Adi di Pioltello (MI): stagione liederiadi; 03 - 04 - Mancante; 
05 - Mancante perché escluso; 06 - Fondazione Albertini di Pavia: digitalizzazione 
degli ultimi venti anni della rivista “Il federalista”; 07 - Accademia e corpo musicale 
Concordia S. Cecilia di Caronno Pertusella (VA): festival internazionale della 
musica; 08 - Mancante perché escluso; 09 - AICCRE - Associazione italiana del 
consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa federazione lombarda di Milano: 
cittadinanza europea; 10 - Associazione Acerbi di Castel Goffredo (MN): premio 
Acerbi; 11 - Mancante; 12 - Fondazione pianura bresciana territorio e tradizione di 
Cigole (BS): pianure europee integrazione cultura e architettura rurale; 13 - 25 
Mancanti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

705. Promozione dell’integrazione europea - Bando 2008 (enti privati) dal n. 26 al 
n. 42 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Domanda di contributo, scheda consuntivo, rendicontazione e scheda di 
ammissibilità per le iniziative presentate ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 
(“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 
2008. Sono presenti i fascicoli dei seguenti enti privati beneficiari: 26 - 
Associazione di promozione sociale Joint di Milano: smash the mirror; 27 - 
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Mancante; 28 - Associazione Il Sestante di Bergamo: quarta rassegna “Zani et 
Arlichini”; 29 - Arci nuova associazione provinciale di Mantova: diari sonori 2008 
(IV edizione) percorsi europei; 30 - Mancante perché escluso; 31 - Associazione 
teatrale duende di Milano: l’Europa dei ghetti - Londra; 32 - Mancante; 33 - Alce 
Nero soc. cooperativa soc. onlus di Mantova: raise your hand; 34 - Centro culturale 
di Milano: musica in cattedra; 35 - Teatro Litta coop. teatro d. eguali di Milano: 
festival connections 2008; 36 - Mancante; 37 - Opera Sant’Alessandro di Bergamo: 
Eu-trotter; 38 - 41 - Mancanti; 42 - Mancante perché escluso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

706. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2008) - istanze (enti privati) dal n. 43 al n. 57 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Domanda di contributo, scheda consuntivo, rendicontazione e scheda di 
ammissibilità per le iniziative presentate ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 
(“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 
2008. Sono presenti i fascicoli dei seguenti enti privati beneficiari: 43 - Villa Vigoni 
- centro italo tedesco di Menaggio (CO): dodecafonia cultura europea R. Malipiero; 
44 - Mancante; 45 - Associazione Falaut accademy di Torre Annunziata (NA): 
Falaut festival; 46 - Ragnaroch di Bergamo: ragnarock festival; 47 - 50 - Mancanti; 
51 - Mancante perché escluso; 52 - Società cooperativa Nazareth di Cremona: 
gioventù per l’Europa; 53 - Mancante; 54 - Associazione Ars Educandi di Viadana 
Mantova: vicini di stanza; 55 - Pontificio istituto Ambrosiano di musica sacra di 
Milano: psalterium ambrosianum 2008; 53 - Corpo musicale S. Cecilia di Besana 
Brianza (MI): note musicali tra mulini a vento e tulipani; 54 - 55 Mancanti; 56 - 
Associazione culturale teatrodipietra di Filighera (PV): Improvvisazione teatrale 
valli e terre del basso pavese; 57 - Mia Misericordia maggiore di Bergamo: basilica 
dell’Europa ecumenica S. Maria Maggiore. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

707. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2008) - istanze (enti pubblici) dal n. 11 al n. 25 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Domanda di contributo, scheda consuntivo, rendicontazione e scheda di 
ammissibilità per le iniziative presentate ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 
(“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 
2008. Sono presenti i fascicoli dei seguenti enti pubblici beneficiari: 11 - Comune di 
Oggiono (LC): scambi culturali Leisning (D), Halasztelek (H), Krakow (PL); 12 - 
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Mancante; 13 - Comune di Isola Dovarese (CR): libera-mente incontriamoci; 14 - 
Comune di Lumezzane (BS): Differenzart arte e differenza teatro sociale; 15 – 
Mancante perché escluso; 16 - Comune di Pavia: tracce di S. Martino solidarietà tra 
i popoli; 17 - Comune di Erba (CO): festival gemellaggio 2008 “Voci per l’Europa”; 
18 - Comune di Valsolda (CO): Valsolda Wegrow Montegalda ponti culturali; 19 - 
Comune di Garbagnate Milanese: giovani europei comunicano; 20 - Comune di 
Dervio: arte giovani, Europa conoscere per conoscersi; 21 - Comune di Chiari (BS): 
mostra pittori a Downpatrick gemellaggio; 22 - Comune di Caslino D’Erba (CO): 
amici per l’Europa; 23 - Istituto comprensivo di Calvisano (BS): progetto radici; 24 
- Istituto comprensivo De Amicis di Marcallo c - Casone (MI): gemellaggio con De la 
Salle College Macroom (IRL); 25 - Comunità Montana del Monte Bronzone e del 
Basso Sebino di Villongo (BG): c’è un tempo per ... l’integrazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

708. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2008) - istanze (enti pubblici) dal n. 32 al n. 63 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Domanda di contributo, scheda consuntivo, rendicontazione e scheda di 
ammissibilità per le iniziative presentate ai sensi della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 
(“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea”) per l’anno 
2008. Sono presenti i fascicoli dei seguenti enti pubblici beneficiari: 32 - Comune di 
Cantù (CO): verso l’Europa; 33 - 37 - Mancanti; 38 - Comunità Montana della Valle 
Sabbia di Nozza di Vestone (BS): la dodicesima notte il canto della stella; 39 - 
Comitato gemellaggio di Morbegno (SO): cultura, musica, cucina e sport; 40 - 
Comune di Meda (MI): gemellaggio multilaterale; 41 - Comune di Monza (MI): 
Monza chiama Brno (ora Praga); 42 - 43 - Mancanti; 44 - Comune di San Benedetto 
Po (MN): Assemblea generale Fédération des sites clunisiens; 45 - 48 - Mancanti; 
49 - Consorzio del sistema bibliotecario nord-ovest di Novate (MI): Europa per le 
biblioteche; 50 - Provincia di Brescia: Europa a scuola; 51 - 58 - Mancanti; 59 - 
Comune di Brignano Gera D’Adda (BG): Sala centauri arte lombarda fra 
manierismo e barocco; 60 - Università degli studi di Pavia: convegno Altiero 
Spinelli federalismo e resistenza; 61 - Mancante; 62 - Provincia di Bergamo: E.C.n. 
cultural exchange; 63 - Università degli studi di Bergamo: U.E. - I.D.E.A. 2 - 
International dialogue on European Awareness. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

709. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea (anno 
2008) - esclusi 
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Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste escluse dal contributo per mancanza di copertura capitolo, per punteggio 
al di sotto della soglia minima, per rinuncia o perché arrivate fuori termine ai sensi 
della LR n. 6 del 7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la promozione 
dell’integrazione europea”) per l’anno 2008. Sono presenti i fascicoli dei seguenti 
richiedenti: 03 - Gruppo Folcloristico i Bej di Erba (CO): diciottesimo festival del 
gemellaggio; 04 - Comitato gambe in spalla di Milano: quindicesima esposizione 
internazionale dell’automobile; 05 - Nuovo CIB - Centro internazionale Brera: il 
tredicesimo uomo; 08 - Cooperativa sociale Giordani di Cinisello Balsamo (MI): da 
protagonisti; 15 - Comune di Morimondo (MI): Aperite portas Abbatia Sancte 
Mariae de Morimondo; 30 - Artimiste di Fenegrò (CO): autoguide artimiste; 36 - 
Associazione culturale Choros di Brescia: la dodicesima notte; 42 - Pro Loco di 
Sirmione (BS): di vetro divine; 47 - Segretariato sociale San Riccardo Pampuri di 
Cernusco sul Naviglio (MI): reportage contemporaneo Europa; 48 - Direzione 
didattica di Edolo BS): vie dell’Europa; 51 - I cammini aperti onlus di Milano: 
festival delle diversità; 58 - Associazione culturale Arteatro di Cazzago Brabbia 
(VA); 61 - Associazione culturale sport Il Cavedio di Varese: il corpo letterario e 
l’illustrazione in Europa; 64 - Letteralmente di Lierna (LC): leggere lo sport. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

710. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea - 
deliberazioni e decreti per gli anni dal 2003 al 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Deliberazioni, decreti, ruoli e note di liquidazione ai sensi ai sensi della LR n. 6 del 
7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione 
europea”) per gli anni dal 2003 al 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

711. Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea - 
deliberazioni e decreti per gli anni dal 2006 al 2008 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Deliberazioni, decreti, ruoli e note di liquidazione ai sensi ai sensi della LR n. 6 del 
7 febbraio 2000 (“Interventi regionali per la promozione dell’integrazione 
europea”) per gli anni dal 2006 al 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  10 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 
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Serie 11 - Titolo 18.5 - Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - LR n. 66 del 27 
agosto 1983 

Estremi cronologici:  1978 - 2001 

712. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi 
Estremi cronologici:  1978 - 1983 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 71 del 12 dicembre 1978, relazioni 
consuntive sulle attività svolte e programmatiche su quelle da svolgere, bilanci 
consuntivi e preventivi riguardanti i seguenti Enti: LL.RR. n. 41 - 73 e 41 - 77 (per 
l’anno 1982): CIDoS - Centro di iniziativa e documentazione sociale di Milano, 
Circolo di via De Amicis, Circolo culturale “Carlo Perini” di Milano, Centro studi di 
formazione e aggiornamento del Ministero della Pubblica Istruzione di Milano, 
CDRL - Centro documentazione ricerche Lombardia di Milano, Istituto lombardo di 
formazione politica “Alcide De Gasperi” di Milano, Centro culturale “San Carlo” di 
Milano, Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta” di Villa Olmo, Club “Turati” 
di Milano, Istituto cremonese per la storia del movimento di liberazione di 
Cremona, Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nel 
mantovano di Mantova, ANPI - Associazione nazionale partigiani d’Italia di Milano, 
Istituto comasco per la storia del movimento di liberazione di Como, Lega per le 
autonomie e i poteri locali di Milano, Società umanitaria di Milano, Istituto storico 
della Resistenza bresciana di Brescia, Casa della cultura di Milano, Istituto 
bergamasco per la storia del movimento di liberazione di Bergamo, Centro di 
iniziativa culturale e politica “A. De Gasperi” di Mantova, Istituto lombardo per la 
storia del movimento di liberazione in Italia, Fondazione “Giacomo Brodolini” di 
Milano (1981- 1982). L.R. n. 71 - 78: Centro nazionale di prevenzione e difesa 
sociale di Milano, Associazione lombarda di amicizia “Italia - Cuba” di Milano, 
Associazione “Polonia amici” di Milano, Unione regionale delle province lombarde 
di Milano, ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano, Club 
“Turati” di Milano, Istituto italo - cinese per gli scambi economici e culturali di 
Milano, Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, Biblioteca Ambrosiana 
di Milano, Associazione per l’amicizia Italia - Repubblica democratica tedesca di 
Milano, UPEL - Unione provinciale enti locali di Milano, Centro Camuno di studi 
preistorici di Valcamonica, Centro di cultura “Giancarlo Puecher”, Società 
umanitaria - Fondazione P. M. Loira di Milano, Casa della cultura di Milano, 
Fondazione Gennari (Fondazione “Forum Franciscanum”) di Caslino d’Erba, 
Comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell’ordine 
repubblicano di Milano, Fondazione “Sanguanini Rivarolo” di Rivarolo Mantovano”, 
Istituto varesino per la storia della resistenza e dell’Italia contemporanea di 
Varese, ANCI - Associazione nazionale comuni italiani di Milano, Fondazione 
“Centro di studi di patologia molecolare applicata alla clinica di Milano, Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Fondazione 
“Giangiacomo Feltrinelli” di Milano, Fondazione “Rigamonti Ferrario” di Lenno 
(1978 - 1982). Si segnala la presenza di un fascicolo con deliberazioni relativi alla 
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concessione di contributi ai sensi della LR n. 71 del 12 dicembre 1978 per gli anni 
1979 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

713. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Trasmissione a Regione delle richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 66 del 
27 agosto 1983 delle relazioni consuntive sulle attività svolte e programmatiche su 
quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi relativi agli anni 1986 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

714. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi 
Estremi cronologici:  1988 - 1989 
Trasmissione a Regione delle richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 66 del 
27 agosto 1983, delle relazioni consuntive sulle attività svolte e programmatiche 
su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi relativi agli anni 1988 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

715. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Trasmissione a Regione delle richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 66 del 
27 agosto 1983, delle relazioni consuntive sulle attività svolte e programmatiche 
su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi relativi agli anni 1989 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 
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716. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Trasmissione a Regione delle richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 66 del 
27 agosto 1983, delle relazioni consuntive sulle attività svolte e programmatiche 
su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi relativi agli anni 1990 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

717. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Trasmissione a Regione delle richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 66 del 
27 agosto 1983, delle relazioni consuntive sulle attività svolte e programmatiche 
su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi relativi agli anni 1991 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

718. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Trasmissione a Regione delle richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 
27 agosto 1983, delle relazioni consuntive sulle attività svolte e programmatiche 
su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi relativi agli anni 1992 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

719. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (triennio 1984 - 1986) 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto, relazioni consuntive sulle attività svolte e 
programmatiche su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi riguardanti i 
seguenti enti: Centro lombardo studi cooperativi di Milano, Associazione italiana 
contro la diffusione della droga di Milano, Società italiana di scienze naturali di 



- 429 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Milano, Collegio degli ingegneri di Milano, ARIPS - Associazione di ricerche e 
interventi psicosociali e psicoterapeutici di Molinetto di Mazzano, Comunità del 
Garda di Gardone Riviera, Fondazione civiltà bresciana di Brescia, Società 
umanitaria di Milano, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, 
Centro di studi filosofici di Gallarate, Centro internazionale di Brera di Milano, 
Centro sociale ambrosiano di Milano, Centro di cultura scientifica “Alessandro 
Volta” di Villa Olmo, Fondazione biblioteca archivio “Luigi Micheletti” di Brescia, 
Casa della cultura di Milano, Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli di 
Milano, Ente raccolta vinciana - Castello Sforzesco di Milano, Centro culturale “San 
Fedele” di Milano, Archivio per la storia del movimento cattolico in Italia - Istituto 
Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

720. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (triennio 1984 - 1986) 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto, relazioni consuntive sulle attività svolte e 
programmatiche su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi riguardanti i 
seguenti enti: LEDHA - Lega per i diritti degli handicappati di Milano, ICOS - Istituto 
per la comunicazione scientifica di Milano, Istituto “Ernesto de Martino” di Milano, 
Ducato di Piazza Pontida di Bergamo, Centro per la ricerca e la formazione in 
politica ed etica “Politeia” di Milano, ARIF - Associazione per la ricerca e 
l’insegnamento della filosofia di Brescia, ISGO - Istituto di studi per la gestione e 
l’organizzazione di Milano, CISPM - Centro italiano studi di psicologia medica di 
Milano, Centro lombardo di ricerche “Fontes” di Milano, Società per l’innovazione 
politica economica e sociale di Milano, Associazione culturale “Nuova corsia” di 
Milano, Società cooperativa “Società di poesia” di Milano, Circolo “De Amicis” di 
Milano, Centro studi per il Carsismo e la tutela ambientale di Cuveglio, Istituto 
gemmologico italiano di Milano, Istituto “Ernesto De Martino” di Milano, CSC - 
Cooperativa per lo spettacolo culturale di Milano, CISEM - Centro per l’innovazione 
e la sperimentazione educativa di Milano, Centro culturale “San Carlo” di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

721. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (triennio 1984 - 1986) 
Estremi cronologici:  1984 - 1987 
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Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto, relazioni consuntive sulle attività svolte e 
programmatiche su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi riguardanti i 
seguenti enti: Società archeologica comense presso il Civico museo “Giovio” di 
Como, ISAMEPS - Istituto di scienze amministrative e di promozione sociale di 
Milano, ISAL - Istituto per la storia dell’arte lombarda di Milano, Fondazione “ S. 
Bassiano” di Lodivecchio, Istituto di ricerche “Agostino Gemelli sui problemi della 
comunicazione” di Milano, International school of plasma physics di Milano, CIDI - 
Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di Milano, Cineteca italiana di 
Milano, ICEI - Istituto cooperazione economica internazionale di Milano, 
Fondazione regionale “Pietro Seveso” di Monza, IRES - Istituto di ricerche 
economiche e sociali della CGIL Lombardia di Milano, Biblioteca Ambrosiana di 
Milano, Club “Turati” di Milano, Centro culturale “Paolo VI” di Como, Circolo 
culturale “Villa Litta” di Milano, Fondazione “Rigamonti Ferrario” di Lenno (1984 - 
1986). Si segnala la presenza di fascicoli relativi a documentazione per l’anno 1987 
riguardanti i seguenti Enti: Fondazione “Giangiacomo Feltrinelli” di Milano, 
Organizzazione internazionale “Nuova acropoli - Italia” di Milano, Fondazione 
“Corrente” di Milano, Associazione promozione ambiente, turismo e arte di Lavena 
Ponte Tresa, Associazione “Lobra ‘87” di Milano, Unione giuristi cattolici di Milano, 
CMIEB - Centro mondiale di informazione bilingue di Milano (1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

722. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (triennio 1992 - 1994) 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, schede di 
attività svolte con giustificativi di spesa, schede di attività programmatiche, bilanci 
consuntivi e preventivi, dichiarazione attestante il regime o non regime d’impresa, 
materiale divulgativo e istruttoria riguardanti i seguenti Enti: CDRL - Centro di 
documentazione ricerca per la Lombardia di Milano (1992 - 1995); Centro sociale 
ambrosiano di Milano (1993 - 1995); Fondazione regionale “Pietro Seveso” di 
Milano (1993 - 1995); Fondazione biblioteca archivio “Luigi Micheletti” di Brescia 
(1993 - 1994); IARD - Istituto di ricerca di Milano (1993 - 1995); ICEI - Istituto 
cooperazione economica internazionale di Milano (1993 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

723. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (triennio 1992 - 1994) 
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Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, schede di 
attività svolte con giustificativi di spesa, schede di attività programmatiche, bilanci 
consuntivi e preventivi, dichiarazione attestante il regime o non regime d’impresa, 
materiale divulgativo e istruttoria riguardanti i seguenti Enti: Istituto di ricerca 
CISEM - Centro per l’innovazione e la sperimentazione educativa di Milano (1993 - 
1995); Fondazione “Movimento di corrente” di Milano (1993 - 1995); Istituto di 
ricerca sulla comunicazione “A. Gemelli e C. Musatti” di Milano (1993 - 1996); 
Società archeologica comense presso il Civico museo “Giovio” di Como (1992 - 
1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

724. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (triennio 1992 - 1994) 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, schede di 
attività svolte con giustificativi di spesa, schede di attività programmatiche, bilanci 
consuntivi e preventivi, dichiarazione attestante il regime o non regime d’impresa, 
materiale divulgativo e istruttoria riguardanti i seguenti Enti: IRES - Istituto di 
ricerche economiche e sociali di Milano (1993 - 1995); Società umanitaria di 
Milano (1992 - 1995); Veneranda biblioteca Ambrosiana di Milano (1992 - 1996); 
Società storica lombarda di Milano (1993 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

725. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (ESCLUSI) 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983 rigettate per 
mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

726. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - piano di riparto dei 
contributi (ESCLUSI) 
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Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983 rigettate per 
mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

727. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - istruttoria (triennio 
1992 - 1994) 
Estremi cronologici:  1991 - 1994 
Schede istruttorie per l’assegnazione del contributo, schede informative sui 
soggetti riconosciuti, schede di sintesi con le principati attività svolte dagli istituti 
riconosciuti, modulistica, relazioni, schede “calcolo indicatori per la valutazione del 
soggetto”, dichiarazione attestante il regime o non regime d’impresa, 
corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

728. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - istruttoria (triennio 
1995 - 1997) 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Questionario sulla rilevazione delle ricerche realizzate dagli istituti riconosciuti, 
comunicazioni della Regione in merito all’accoglimento della richiesta di 
riconoscimento da parte degli Enti, schede istruttorie per l’assegnazione del 
contributo, copie di decreti e deliberazioni, schede riepilogative dei contributi 
assegnati, schede descrittive degli istituti riconosciuti, schede dei consuntivi di 
bilancio degli enti riconosciuti, dichiarazione attestante il regime o non regime 
d’impresa, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

729. Riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale 
Estremi cronologici:  1984 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto, relazioni consuntive sulle attività svolte e 
programmatiche su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi, materiale 
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divulgativo riguardanti i seguenti enti: Fondazione Civiltà Bresciana di Brescia, 
Fondazione biblioteca archivio “Luigi Micheletti” di Brescia, Archivio per la storia 
del movimento sociale cattolico in Italia di Milano, Fondazione “Movimento di 
corrente” di Milano, Fondazione regionale “Pietro Seveso” di Milano, Società 
archeologica comense presso il Civico museo “Giovio” di Como, ICEI - Istituto 
cooperazione economica internazionale di Milano, Cineteca italiana di Milano, 
Fondazione “Feltrinelli” di Milano, Associazione “Famiglia Bosina” di Varese, 
Fondazione “Conte Gian Giacomo Morando Bolognini” di Sant’Angelo Lodigiano, 
Ente speleologico regionale lombardo di Bergamo, Ente autonomo 2Compagnia 
stabile milanese” di Milano, Centro sociale ambrosiano di Milano, IRS - Istituto per 
la ricerca sociale di Milano, Società storica lombarda di Milano, Centro culturale 
“Progetto” di Bergamo, Centro Lotario 825 di Milano, Centro di studi sull’Europa 
orientale” di Milano, Circolo culturale “Maria Giudice” di Pavia, CIPEC - Centro di 
iniziativa politica e culturale di Milano, Associazione “Marchigiani in Lombardia” di 
Milano, Almo collegio Borromeo di Pavia, Centro studi e documentazione “La 
porta” di Bergamo, Istituto di studi umanistici “Francesco Petrarca” di Milano, 
Associazione culturale polivalente “Il lux” di Cantù. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

730. Riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale 
Estremi cronologici:  1988 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto, relazioni consuntive sulle attività svolte e 
programmatiche su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi, materiale 
divulgativo riguardanti i seguenti enti: Centro “Politeia” per la ricerca e la 
formazione in politica ed etica di Milano, Centro ricerche “Giuseppe Di Vittorio” di 
Milano, UOFAA - Unione operatori di fecondazione artificiale animale di Pavia, 
Instituto de cooperacion y difusion Espana di Milano, Associazione culturale “VIE” 
multiart di Milano, Associazione scientifico - culturale “Sodalizio astrofisma” di 
Brescia, CEPAM - Centro europeo premio agricoltura Marcora di Inveruno, Centro 
di iniziativa riformista di Milano, Centro Francescano culturale artistico “Rosetum” 
di Milano, Fondazione “Riccardo Bauer” di Milano, Società Gallaratese per gli studi 
patri di Gallarate, Comitato italiano gioco infantile di Pavia, Associazione per lo 
sviluppo e la diffusione di danza, teatro, e musica “Sarabanda” di Milano, Centro 
culturale di Milano (già Centro culturale “San Carlo”), Casa della cultura di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

731. Riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale 
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Estremi cronologici:  1989 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto, relazioni consuntive sulle attività svolte e 
programmatiche su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi, materiale 
divulgativo riguardanti i seguenti enti: Cooperativa “Danzare oggi” di Vertova, 
Associazione “Contatto Europa” di Milano, Società italiana di scienze naturali di 
Milano, Associazione “Libera università di danza e teatro” di Mantova, 
Associazione musicale “Gustav Mahler” di Milano, Centro di studi aziendali e 
amministrativo di Cremona, GAB - Gruppo archeologico bergamasco di Bergamo, 
IPSE - Istituto promozione sociale ed economica di Milano, Fondazione CDEC - 
Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano; Centro culturale “San 
Fedele” di Milano, Ente raccolta vinciana - Castello Sforzesco di Milano, AIM - 
Associazione interessi metropolitani, Circolo filologico milanese di Milano, Circolo 
culturale “Carlo Perini” di Milano, Centro di cultura scientifica “Alessandro Volta” 
di Villa Olmo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

732. Riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 66 del 27 agosto 1983, copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto, relazioni consuntive sulle attività svolte e 
programmatiche su quelle da svolgere, bilanci consuntivi e preventivi, materiale 
divulgativo riguardanti i seguenti enti: Ordine nazionale autori e scrittori di 
Milano, Associazione culturale “Circolo giovani - Il caffè” di Milano, Centro studi 
sulle civiltà e le religioni del mediterraneo di Garbagnate Milanese, Associazione 
“Viafarini” di Milano, Società numismatica italiana di Milano, Circolo culturale “C. 
Perini” di Milano, Centro culturale “Nicolò Rezzara” di Bergamo, AIM - 
Associazione interessi metropolitani di Milano, Casa della cultura di Milano, 
Cineteca italiana di Milano, Società archeologica comense di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

733. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - atti 
Estremi cronologici:  1984 - 1995 
Piano di riparto per il triennio 1985 - 1987, schede riassuntive con i dati degli 
istituti riconosciuti, copia della tabella degli Istituti culturali per il triennio 1984 - 
1986 redatta dal Ministero per i beni culturali e ambientali, copie di deliberazioni 
aventi per oggetto il riconoscimento delle istituzioni culturali relativi agli ani 1984 
- 1995, copia di decreti di liquidazione. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

734. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - Gruppo di Lavoro 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Pareri in merito alle deliberazioni sul riconoscimento delle istituzioni culturali, 
copia della normativa adottata dalle altre regioni in materia, relazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

735. Istituzioni culturali di interesse regionale - statuti 
Estremi cronologici:  [1994 - 1998] 
Copia dello statuto degli Enti che hanno fatto richiesta di riconoscimento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

736. Istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1985 - 2001 
Comunicazioni in merito alla presenza o meno nell’albo degli Istituti culturali di 
interesse regionale agli Enti che ne hanno fatto richiesta, comunicazioni in merito 
all’assegnazione del contributo ai sensi della L.R. n. 66 - 83, carteggio riguardante il 
ricorso intentato dal Circolo culturale “Carlo Perini” di Milano contro la Regione 
Lombardia per il mancato riconoscimento, richiesta di riconoscimento dell’Istituto 
di studi politici “San Pio V” di Roma. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  11 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 
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Serie 12 - Titolo 18.6 - Interventi per attività museali - Musei 

Estremi cronologici:  1971 - 2013 

737. Piano di intervento finanziario e piano suppletivo a favore dei musei per gli 
anni 1972 - 1976 
Estremi cronologici:  1972 - 1983 
Prospetti schematici per la definizione dei criteri orientativi per l’erogazione dei 
contributi, copia delle deliberazioni di approvazione del piano finanziario e del 
piano suppletivo, estratto dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, anticipo 
di piano di intervento finanziario relativo all’anno 1975, decreti di liquidazione, 
mandati di pagamento, papele gialle, comunicazioni di assegnazione o integrazione 
di contributi inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

738. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Mantova 
Estremi cronologici:  1975 
Richieste di finanziamento per il funzionamento e lo sviluppo dei musei ai sensi 
della LR n. 39 - 74. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

739. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Bergamo, Brescia e Como 
Estremi cronologici:  1977 - 1978 
Richieste di finanziamento per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti 
locali e di interesse locale ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 
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740. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1977 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo del Presepio nel 
comune di Brembo di Dalmine (1980 - 2001). Museo dello sci in Alta Valle Seriana 
nel comune di Gandellino (2001). Antiquarium comunale di Ghisalba (1997 - 
1999). Museo della Basilica “Santa Maria Assunta” nel comune di Gandino (1977 - 
2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

741. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1977 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti: Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo 
(1987); Pro Loco Dossena (1980), Ente speleologico regionale lombardo di 
Bergamo (1982 - 1985), Associazione Pro Vertova di Vertova (1980 - 1984), 
Centro culturali “Il conventino” di Bergamo (1983), Istituzione “Monumenta 
longobardica” di Bergamo (1979), Gruppo artistico “Valbrembo 77” di Bergamo 
(1979), Associazione “Amici del Tadini” di Lovere, Gruppo archeologico 
bergamasco di Bergamo (1979). Museo di Arte Sacra (già Museo della Basilica) S. 
Martino vescovo nel comune di Alzano Lombardo; è presente la richiesta di 
finanziamento correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da 
adottare” relativo al biennio 1997 - 1999 (1977 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

742. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1977 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo della Comunità 
montana Valle Imagna nel comune di Sant’Omobono Imagna (1990). Museo 
Brembano di scienze naturali nel comune di San Pellegrino Terme (1980 - 2003). 
Museo della miniera nel comune di Schilpario (1992 - 1996). Museo etnografico 
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nel comune di Schilpario (1977 - 2002). Museo civico “Teresa ed Ernesto Della 
Torre” nel comune di Treviglio (1980 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

743. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1977 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico etnografico Alta 
Valle Brembana nel comune di Valtorta (1979 - 2004). Museo civico naturalistico 
nel comune di Villa d’Almè (1983 - 1992). Museo nel comune di Vilminore di Scalve 
(1977 - 1978). Museo della Valle nel comune di Zogno; è presente la richiesta di 
finanziamento correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da 
adottare” relativo al triennio 1997 - 2000 (1981 - 2001). Museo della Vicaria nel 
comune di Zogno (1989 - 1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

744. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1977 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico museo didattico 
archeologico “Coren Pagà” nel comune di Rogno (1997). Casa museo Fantoni nel 
comune di Rovetta (1977 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

745. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1979 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
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contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Accademia di Belle Arti 
“Carrara” nel comune di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

746. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1979 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico museo di scienze 
naturali “E. Caffi” e Orto botanico “Lorenzo Rota” nel comune di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

747. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1980 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Accademia delle Belle Arti 
“Tadini” nel comune di Lovere (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

748. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1980 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico museo archeologico 
nel comune di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

749. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1981 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico museo storico (già 
Civico museo del Risorgimento e della Resistenza), Museo archeologico, Museo di 
scienze naturali “Caffi” e Museo Donizettiano nel comune di Bergamo; è presente 
una richiesta di finanziamento correlata da relazione del Museo storico per il 
Progetto speciale “Un monumento da adottare” relativo al triennio 1997 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

Note:  Si segnala che la documentazione riguardante il Museo archeologico, il Museo di 
scienze naturali, il Museo storico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza e il 
Museo Donizettiano è in alcuni casi unificata, per tale ragione si è deciso di 
includerla nella stessa unità archivistica. 

750. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1984 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo della tecnica agricola 
nel comune di Bergamo (1990 - 1996). Museo diocesano di Arte sacra nel comune 
di Bergamo (1981 - 1999). Museo Matris Domini nel comune di Bergamo (2000 - 
2001). Museo diocesano “Adriano Bernareggi” nel comune di Bergamo (2001 - 
2002). Museo etnografico Valle del Lujo nel comune di Albino (1997). Museo del 
falegname “Tino Sana” nel comune di Almenno San Bartolomeo (1996 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con la richiesta di un contributo da parte del 
comune di Arzago d’Adda per uno scavo archeologico. 

751. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
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Estremi cronologici:  1984 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo etnografico dell’Alta 
Valle Seriana nel comune di Ardesio (1984 - 2001). Museo d’arte e cultura africana 
“Pio XI” nel comune di Calcinate (1987 - 1995). Museo di storia naturale nel 
comune di Caprino Bergamasco (1999). Museo dei Tasso nel comune di Camerata 
Cornello (1991 - 1999). Museo della Val Cavallina nel comune di Casazza (1999 - 
2002). Museo parco paleontologico “Cava dei fossili” nel comune di Cene (2001). 
Museo provinciale dell’orologio nel comune di Clusone; è presente la richiesta di 
finanziamento correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da 
adottare” relativo al 1997 (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

752. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1992 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Accademia delle Belle Arti 
“Tadini” nel comune di Lovere (seconda parte, 1999 - 2004). Museo civico di 
scienze naturali nel comune di Lovere (2000 - 2001). Museo civico nel comune di 
Lumezzane (2002). Museo mineralogico nel comune di Oltre il Colle (1992 - 2000). 
Museo etnografico nel comune di Oneta (1997 - 2001). Museo dei Magli nel 
comune di Ponte Nossa (1993 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

753. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di contributo, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 (“Promozione di 
attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei con particolare 
riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale e 
regionale”) a favore delle seguenti strutture museali: - Civico museo archeologico 
nel comune di Bergamo; - Orto botanico “Lorenzo Rota” nel comune di Bergamo; - 
Museo civico di scienze naturali “Enrico Caffi” nel comune di Bergamo; - Museo e 
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villaggio africano nel comune di Urgnano; - MAT - Museo arte tempo nel comune di 
Clusone; - Museo Adriano Bernareggi nel comune di Bergamo; - Museo storico nel 
comune di Bergamo; - Parco minerario Andrea Bonicelli nel comune di Schilpario; - 
Museo etnografico nel comune di Schilpario; - Museo civico etnografico dell’Alta 
Valle Brembana nel comune di Valtorta; - Museo mineralogico nel comune di Oltre 
il Colle; - Casa museo Fantonio nel comune di Rovetta; - Museo d’arte sacra S. 
Martino nel comune di Alzano Lombardo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

754. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di contributo, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 (“Promozione di 
attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei con particolare 
riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale e 
regionale”) a favore delle seguenti strutture museali: - Museo civico di scienze 
naturali nel comune di Lovere; - Museo dei Tasso e della storia postale nel comune 
di Cornelle; - Museo dei magli nel comune di Ponte Nossa; - Museo della parrocchia 
di Santa Maria Assunta nel comune di Vertova; - Istituto di belle arti “Tadini” nel 
comune di Lovere; - Museo della Val Cavallina nel comune di Casazza; - Museo 
d’arte contemporanea di Luzzana; - Parco Paleontologico di Cene; - Museo della 
civiltà contadina e artigiana di Verdello; - Associazione A.R.T.S - Associazione 
ricerche tessili storiche di Leffe; - Museo d’arte e cultura sacra di Romano di 
Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

755. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Accademia di Belle Arti Tadini nel comune di Lovere (BG); - Città di 
Clusone; - Comune di Bergamo; - Fondazione Adriano Bernareggi (BG); - 
Fondazione Bergamo nella storia (BG); - Fondazione Fantonum de Rascarolo 
Rovetta (BG); - Museo archeologico di Bergamo; - Museo etnografico comunale nel 
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comune di Schilpario (BG); - Chiesa parrocchiale “S. Maria Assunta” basilica minore 
nel comune di Gandino (BG); - Chiesa parrocchiale “S. Maria Assunta e S. Giacomo 
Apostolo” nel comune di Romano di Lombardia (BG); - Comune di Verdello Museo 
della Civiltà contadina e artigiana (BG); - Museo civico di scienze naturali E Caffi; - 
Museo dei Tasso e della storia postale nel comune di Cornello (BG); - Comune di 
Valtorta Etnografico Alta Valle Brembana di Valtorta (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

756. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Bergamo e Brescia 
Estremi cronologici:  2009 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Comune di Bergamo - orto botanico Lorenza Rota (BG); - Museo 
civico di scienze naturali “E. Caffi” (BG); - Museo della Val Cavallina nel comune di 
Casazza (BG); - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Giacomo Maggiore 
Apostolo - museo d’arte e cultura sacra nel comune di Romano di Lombardia (BG); 
- Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta nel comune di Gandino (BG); - Fondazione 
Bergamo nella storia (BG); - Museo Adriano Bernareggi (BG); - Fondazione 
Fantonum De Rescarolo Rovetta - Casa museo Fantoni nel comune di Rovetta (BG); 
- Museo Coti nel comune di Nembro (BG); - Museo archeologico (BG); - COBE 
Accademia Carrara (BG); - Museo d’arte contemporanea nel comune di Luzzana 
(BG); - Comune di Remedello (BS); - Museo della Resistenza e del folklore 
Valsabbino nel comune di Pertica Bassa (BS); - Museo il Forno nel comune di 
Tavernole sul Mella (BS); - Museo “Le miniere di Pezzaze” nel comune di Pezzaze 
(BS); - Museo S. Giulia Museo della città nel comune di Brescia (BS); - Museo civico 
archeologico della Valle Sabbia (BS); - Museo della guerra bianca dell’Adamello nel 
comune di Temù (BS); - Museo della riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, 
Cimbergo e Paspardo nel comune di Nadro di Ceto (BG); - Città di Montichiari (BS); 
- Museo delle armi e della tradizione armiera nel comune di Gardone Val Trompia 
(BS); - Museo diocesano di arte sacra (BS); - Fondazione biblioteca Morcelli - 
Pinacoteca Repossi nel comune di Chiari (BS); - Fondazione Giacomo Meo Fiorot - 
Musei Mazzucchelli nel comune di Ciliverghe di Mazzano (BS); - Fondazione Il 
Vittoriale degli Italiani nel comune di Gardone Riviera (BS); - Museo civico di 
Manerbio (BS); - Società Solferino e San Martino nel comune di Desenzano del 
Garda (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 
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757. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  2010 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo Adriano Bernareggi; - Museo civico di scienze naturali 
Istituto di zoologia Caffi; - Associazione i musei per la storia in Lombardia; - Museo 
civico Ernesto e Teresa Della Torre nel comune di Treviglio; - Civico museo 
archeologico di Bergamo; - Museo Brembano di scienze naturali nel comune di San 
Pellegrino Terme; - Museo e villaggio africano nel comune di Basella Urgnano; - 
Accademia di belle arti Tadini di Lovere; - Fondazione Bergamo nella storia; - 
Museo di Gandino - Parrocchia di Santa Maria Assunta; - Musei civici e Orto 
botanico Lorenzo Rota; - Amici del museo “Severo Sini”; - Museo d’arte 
contemporanea di Luzzana; - Fondazione Fantoni nel comune di Rovetta; - Museo 
etnografico nel comune di Schilpario; - Museo etnografico nel comune di Oneta; - 
Museo del falegname “Tino Sana” nel comune di Almenno San Bartolomeo. Si 
segnala la presenza di un fascicolo con decreti e deliberazioni di approvazione del 
bando e delle graduatorie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

758. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1976 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo etnografico del ferro 
nel comune di Bienno (1992 - 1999).Ecomuseo dedicato al marmo botticino nel 
comune di Botticino San Gallo (1992). Museo etnografico della Trinità nel comune 
di Botticino San Gallo (1976 - 1993). Museo della pietra estratta nel bresciano nel 
comune di Botticino (2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

759. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
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contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici d’arte e storia e 
pinacoteca nel comune di Brescia (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

760. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico nel comune di 
Salò (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

761. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Civico “Specola 
Astronomica Cidnea” (1978). Museo d’arte moderna e contemporanea nel comune 
di Brescia (1992 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

762. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti: Centro culturale ASCA - Alla scoperta 
dell’arte - di Concesio (1982), Gruppo archeologico Desenzano di Desenzano del 
Garda (1980 - 1983), AAB Museo laboratorio di arti visive (1982), Centro ricerche 
leonardiane di Brescia (1979 - 1982), Centro culturale artistico bornatese di 
Bornato (1979 - 1982), Centro Camuno di studi preistorici di Capo di Ponte (1982), 
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ANSPI “Centro giovanile fiumicello” di Brescia (1983), GAFO - Gruppo archeologico 
Fiume Oglio - di Quinzano d’Oglio (1979), Famia Bagossa di Brescia (1980), 
Associazione “La sorgente” di Tremosine (1980), Centro studi naturalistici 
bresciani di Brescia (1979), Centro di cultura di Brescia (1980). Museo diocesano 
di arte sacra nel comune di Brescia; è presente la richiesta di finanziamento 
correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da adottare” 
relativo al triennio 1997 - 2000; si segnala la presenza di una videocassetta “Museo 
del tessuto liturgico Paolo VI” (1978 - 2002). Sistema museale integrato per la 
storia delle culture tradizionale bresciane proposto dalla Fondazione civiltà 
bresciana nel Comune di Brescia (1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

763. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Il Vittoriale degli italiani nel 
comune di Gardone Riviera; è presente la richiesta di finanziamento correlata da 
relazione per il Progetto europeo “Un monumento da adottare” relativo al triennio 
1997 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

764. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo territoriale Valle 
Trompia nel comune di Gardone Val Trompia (1995 - 2002). Museo civico nel 
comune di Gottolengo (1978 - 1988). Civico Museo storico archeologico nel 
comune di Leno (1978 -2001). Museo ornitologico nel comune di Lonato (1987 - 
1993). Museo La Casa del Podestà - Fondazione Ugo Da Como nel comune di 
Lonato (1978 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

765. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei risorgimentali in 
Solferino e San Martino della Battaglia con sede legale nel comune di Desenzano 
del Garda (1981 - 2003). Museo Gruppo Grotte Gavardo nel comune di Gavardo 
(1978 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

766. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico di Monte Isola 
(1990). Museo storico del Risorgimento nel comune di Montichiari (1978 - 2001). 
Museo didattico Riserva naturale incisioni rupestri (1990 - 2003). Costituzione del 
Museo civico Romano nel comune di Nave (1978).Istituzione di un Museo locale 
dedicato allo scultorie Domenico Ghidoni nel comune di Ospitaletto (2001). Museo 
della Resistenza e del Folklore Valsabbino nel comune di Pertica Bassa (1978 - 
2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con la richiesta di un contributo da parte del 
comune di Ossimo per uno scavo archeologico. 

767. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1978 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo della civiltà contadina 
nel comune di Calvisano (1990 - 2001). Museo didattico d’arte e vita preistorica 
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nel comune di Capo di Ponte (1978 - 1994). Centro Camuno di Studi Preistorici nel 
comune di Capo di Ponte (1992 - 2005). Museo civico Reperti bellici guerra 1915 - 
1918 nel comune di Capovalle (1988 - 1993). Museo Mulino nel comune di 
Cerveno (2000). Museo civico nel comune di Ceto; si segnala la presenza di un 
fascicolo con la copia del decreto di costituzione del Consorzio per l’istituzione e 
gestione della riserva naturale “incisioni rupestri” tra i comuni di Ceto, Cimbergo e 
Paspardo (1978 - 1992). Museo di Nadro nel comune di Ceto (1988).Fondazione 
Giacomini Meo - Museo della donna e del bambino nella frazione Ciliverghe di 
Mazzano (1995 - 2002).Fondazione Giacomini Meo - Museo del vino nella frazione 
Ciliverghe di Mazzano (1995 - 1996). Museo archeologico nel comune di Cividate 
Camuno (1978). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con la richiesta di un contributo da parte del 
comune di Capo di Ponte per la ristrutturazione di un vecchio mulino denominato “ex 
Martinazzoli”. 

768. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1979 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico nel comune di 
Remedello (1980 - 1998). Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva “Aldo 
Cibaldi” nel comune di Rezzato - prima parte (1979 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

769. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1979 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico di scienze 
naturali nel comune di Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 
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770. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1979 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico Museo Etnografico del 
Ferro - Le Fudine di Malegno nel comune di Malegno (1999 - 2001). Museo civico 
archeologico nel comune di Manerba del Garda (1979 - 2000). Museo civico del 
territorio nel comune di Manerbio (1987 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

771. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1979 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Camus - Museo Camuno - nel 
comune di Breno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

772. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1980 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Fondazione Biblioteca 
Morcelli - Pinacoteca Repossi nel comune di Chiari; è presente la richiesta di 
finanziamento correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da 
adottare” relativo al triennio 1997 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

773. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
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Estremi cronologici:  1981 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo archivio audiovisivo 
Gardesano nel comune di Salò (2000). Museo storico del Nastro azzurro nel 
comune di Salò (1981 - 1997). Museo nel comune di San Martino della Battaglia 
(1996). Museo della Guerra bianca in Adamello 1915 - 1918 nel comune di Temù 
(1990 - 2002). Richieste e rendiconti dei seguenti musei e istituti: Museo 
etnografico della Trinità nel comune di Botticino San Gallo, Museo della Guerra 
bianca in Adamello 1915 - 1918 nel comune di Temù, Associazione storico 
archeologica “La palafitta” nel comune di Desenzano del Garda, Museo 
paleontologico nel comune di Sirmione, Museo chitarristico bresciano nel comune 
di Brescia, Museo “Quattro torri” nel comune di Travagliato, Associazione storico 
archeologica “La Polada” nel comune di Lonato (1984 - 1988). Si segnala la 
presenza di: un fascicolo con le richieste di musei che non hanno ricevuto 
contributi (1979 - 1983); un fascicolo contenente la richiesta di un contributo da 
parte della Chiesa parrocchiale Sant’Antonio nella frazione Villa nel comune di Salò 
per il restauro dell’edificio (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

774. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1983 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Archeopark nel 
comune di Darfo Boario Terme (2001). Parco museo di Luine nel comune di Darfo 
Boario Terme (1989). Civico museo archeologico “Rambotti” nel comune di 
Desenzano del Garda (1983 - 2002). Museo archeologico della Valle Sabbia nel 
comune di Gavardo (1987 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

775. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1984 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
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contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico storico e 
archeologico nel comune di Manerbio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

776. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1990 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Pinacoteca Internazionale 
dell’età evolutiva “Aldo Cibaldi” nel comune di Rezzato (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

777. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1990 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo strumenti musicali 
liuteria bresciana nel comune di Brescia (1990 - 1992). Museo del ferro “Lodovico 
Giordani” nel comune di Brescia (1990 - 2002). Museo nazionale della fotografia 
Cinefotoclub nel comune di Brescia (1984 - 2003). Museo del Maglio per la storia e 
l’arte del ferro nel comune di Brescia (1999). Museo dell’industria e del lavoro nel 
comune di Brescia (2001). Museo Ken Damy di fotografia contemporanea nel 
comune di Brescia (1993 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

778. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1991 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
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contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico nel comune di 
Salò (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

779. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici d’arte e storia e 
pinacoteca nel comune di Brescia (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

780. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo Golgi di Corteno Golgi (BS); - Museo civico archeologico 
della Valtenesi nel comune di Manerba del Garda (BS); - Museo della Battaglia di 
San Martino e Solferino nel comune di Desenzano del Garda (BS); - Comunità 
Montana di Valle Trompia Gardone (BS); - Fondazione il Vittoriale degli italiani 
(BS); - Fondazione biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi (BS); - Istituzione 
museale Gavardese - Museo civico archeologico della Valle Sabbia (BS); - Museo 
dell’industria e del lavoro “Eugenio Battisti” (BS); - Museo della riserva naturale 
incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (BS); - Museo civico del comune di 
Manerbio (BS); - Museo etnografico del ferro, delle arti e delle tradizioni popolari 
di Bienno (BS); - Comunità Montana di Valle Trompia (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

781. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Brescia 
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Estremi cronologici:  2010 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo civico archeologico nel comune di Remedello Sopra; - Museo 
civico archeologico della Valle Sabbia nel comune di Gavardo; - Museo didattico 
della Riserva naturale Incisioni rupestri Ceto, Cimbergo e Paspardo nel comune di 
Nadro di Ceto; - Museo dell’energia idroelettrica di Brescia- Fondazione il 
Vittoriale degli Italiani nel comune di Gardone Riviera; - Museo delle armi e della 
tradizione armiera nel comune di Gardone Valtrompia; - Società Solferino e San 
Martino; - Museo Mazzucchelli - Museo della moda e del costume; - Fondazione 
Giacomini Meo Fiorot nel comune di Ciliverghe di Mazzano; - Casa museo nel 
comune di Cerveno; - Casa museo Pietro Malossi nel comune di Ome; - Ente 
Comunità montana di Valle Camonica - Museo Camuno nel comune di Breno; - 
Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi onlus nel comune di Coccaglio; - Museo 
del ferro - S. Bartolomeo - Fondazione Musil nel comune di Brescia; - Museo della 
guerra bianca in Adamello nel comune di Temù; - Museo della guerra 1915 - 1918 
e dei reperti bellici nel comune di Capovalle (BS); - Museo della limonaia del Castel 
nel comune di Limone sul Garda; - Museo della Resistenza e del folclore nel 
comune di Pertica Bassa; - Museo etnografico del ferro nel comune di Bienno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

782. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 1984 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici nel comune di 
Lecco (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

Note:  Si segnala che la documentazione riguardante la città di Lecco fino al 1994 rientra 
nelle competenze della provincia di Como, dal 1995 passa alla provincia di Lecco 
(istituita con DPR 250/92 e operativa dal 1995). 

783. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 1993 
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Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico etnografico nel 
comune di Premana (1976 - 1994). Museo civico etnografico nel comune di 
Primaluna (1983 - 1993). Museo dei fossili nel comune di San Fedele Intelvi (1990 
- 1993). Sistema museale della Comunità montana Lario - Intelvese nel comune di 
San Fedele Intelvi (1989). Museo storico artistico della Chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Immacolata nel comune di San Fermo della Battaglia (1988). Museo di 
arte sacra nella frazione di Scaria del comune di Lanzo Intelvi (1988). Museo della 
Valle Intelvi nella frazione di Scaria del comune di Lanzo Intelvi (1976 - 1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

784. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Casa museo “Villa Carlotta” 
nel comune di Tremezzo (1977 - 1999). Museo armeria della Casa militare 
Umberto I nel comune di Turate (1992). Museo Ornitologico e di scienze naturali 
“L. Scannagatta” nel comune di Varenna (1976 - 1993). Casa museo “Villa 
monastero” nel comune di Varenna (1976). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con la richiesta di contributo da parte della Pro 
Loco del comune di Valsolda per attività culturali. 

785. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico archeologico 
“Paolo Giovio” nel comune di Como; è presente la richiesta di finanziamento 
correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da adottare” 
relativo al triennio 1997 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

786. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti, comuni e strutture museali: Società 
archeologica comense di Como (1976 - 1982), Comitato organizzatore della Mostra 
storica “Groupe de recherche d’art visuel (grav) 1960 - 1968” (1976), Comune di 
Mandello del Lario (1976), Ente “Villa Carlotta” di Tremezzo, Istituto tecnico 
industriale statale di setificio “Paolo Carcano” di Como (1983), Premio di pittura 
“Lario Cadorago” di Cadorago (1979 - 1983), Associazione “Amici di Cavargna” 
(1977 - 1983), Società storica comense di Como (1978 - 1982), Scuola di intarsio in 
scagliola di Dizzasco (1982), Galleria del Design e dell’Arredamento di Cantù 
(2004), Corale “Luigi Picchi” di Cermenate (1976), Gruppo astrofili lariani di Como 
(1978 - 1980), Biblioteca del Civico museo archeologico “Giovio” di Como (1979), 
Società cooperativa “Spaziottanta” di Como (1980), Pro Loco di Bregnano (1979), 
Gruppo astrofili lariani di Como (1978), Associazione culturale “S. Maurizio” di 
Porlezza (1979), Centro studi storici Val Menaggio (1977 - 1978), Società 
archeologica comense di Como (1977 - 1980), APPACUVI - Associazione per la 
protezione del patrimonio artistico e culturale della Valle Intelvi di Lanzo Intelvi 
(1978). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

787. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo del Parco Valentino in 
località Pian de Resinelli che si estende sui comuni di Abbadia Lariana, Mandello 
del Lario, Ballabio e Lecco (1984 - 1993). Museo storico del ciclismo nel comune di 
Magreglio (1993). Museo medievale “Torre di Maggiana” nel comune Mandello del 
Lario (1977). Civico museo di storia naturale “Ambrosini” nel comune di Merate 
(1988 - 1994). Museo della Biblioteca civica “A. Manzoni” nel comune di Merate 
(1980). Sistema museale delle Alpi lepontine che vede coinvolti i comuni di 
Porlezza e Menaggio (1976 - 1986). Museo “La raccolta della barca lariana” nel 
comune di Pianello (1981 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

788. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici nel comune di 
Como (1983 - 1990). Museo didattico della seta “ABEGG” nel comune di Como 
(1995 - 2002). Museo di storia naturale - Liceo classico Alessandro Volta - nel 
comune di Como (1997 - 1998). Museo storico “Giuseppe Garibaldi” nel comune di 
Como (1976 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

Note:  Si segnala che i Musei civici comprendo le seguenti strutture museali: Museo civico 
archeologico “Paolo Giovio”, Museo storico “Giuseppe Garibaldi”, la Pinacoteca civica 
e il Museo civico “Tempio voltiano”. 

789. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Osservatorio ornitologico - 
Raccolta dell’avifauna lombarda - nel comune di Arosio (1982 - 2001). Museo della 
valle nel comune di Cavargna (1976 - 2002). Museo dello stucco nel comune di 
Cerano Intelvi (2001). Museo della Resistenza comasca nel comune di Dongo 
(1995). Museo “Buco del piombo” nel comune di Erba (1998 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con la richiesta di un contributo da parte del 
comune di Bellagio per la ristrutturazione della Gondola Lariana “Giulia”. 

790. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
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Estremi cronologici:  1976 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico museo archeologico 
nel comune di Erba. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

791. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1976 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico delle Grigne nel 
comune di Esino Lario (1976 - 1990). Parco Regionale del Monte Barro (già Museo 
etnografico dell’Alta Brianza) nella frazione Sala al Barro del comune di Galbiate 
(1990 - 1993). Civico museo della seta nel comune di Garlate (1976 - 1993). Museo 
naturalistico della Val Senagra nel comune di Grandola ed Uniti (2002). Sistema 
museale Valsassina Valvarrone Val D’Esine Riviera nel comune di Introbio (1983 - 
1993). Museo civico nel comune di Lanzo d’Intelvi (1988). Museo della Valle Intelvi 
nel comune di Lanzo d’Intelvi (1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

792. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1977 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Pinacoteca civica nel comune 
di Como (1992 - 2001). Museo civico “Tempio voltiano” nel comune di Como (1977 
- 1985). Civico Museo Setificio Monti nel comune di Abbadia Lariana (1981 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 
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793. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici nel comune di 
Lecco (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

794. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Como 
Estremi cronologici:  1988 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici nel comune di 
Lecco (terza parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

795. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Como, Cremona, Lecco e Mantova 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Galleria del design e dell’arredamento nel comune di Cantù (CO); - 
Museo della seta di Como; - Museo della Valle (CO); - Musei civici di Como; - Museo 
San Daniele Po (CR); - Museo del lino nel comune di Pescarolo ed Uniti (CR); - 
Museo civico Ala Ponzone (CR); - Museo civico di Crema e del Cremasco; - Museo 
del bijou nel comune di Casalmaggiore (CR); - Museo di storia naturale (CR); - 
Museo della stampa - Associazione pro loco Soncino (CR); - Museo Stradivariano 
(CR); - Provincia di Cremona; - Museo etnografico dell’Alta Brianza del Consorzio 
parco Monte Barro nel comune di Galbiate (LC); - Museo “Villa Monastero nel 
comune di Varenna (LC); - Museo archeologico di Lecco; - Museo del Po di Revere 
(MN); - Museo Galleria del Premio di Suzzara (MN); - Pinacoteca comunale di 
Quistello (MN); - Museo archeologico dell’Alto Mantovano nel comune di Cavriana 
(MN); - Museo d’arte moderna e contemporanea dell’alto mantovano nel comune 
di Gazoldo degli Ippoliti (MN); - Museo civico A. Parazzi (MN); - Museo civico di 
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Pegognaga (MN); - Museo civico G. Bellini di Asola (MN); - Museo civico 
polironiano di San Benedetto Po (MN). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

796. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Como, Cremona, Lecco, Lodi e Mantova 
Estremi cronologici:  2009 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo didattico della seta (CO); - Museo civico nel comune di Erba 
(CO); - Museo naturalistico paleologico nel comune di San Daniele Po (CR); - Museo 
della stampa - Associazione pro loco nel comune di Soncino (CR); - Museo 
archeologico acquaria nel comune di Gallignano (CR); - Museo Civico archeologico 
platina nel comune di Piadena (CR); - Museo civico nel comune di Pizzighettone 
(CR); - Museo civico di Crema e del Cremasco (CR); - Museo della seta Abegg nel 
comune di Garlate (LC); - Museo di arte, storia e scienza (LC); - Museo “Villa 
Monastero” (LC); - Museo etnografico Cà Marti, il museo e la Valle dei muratori nel 
comune di Carenno (LC); - Fondazione Conte G.G. Morando Bolognini nel comune 
di Sant’Angelo Lodigiano (LO); - Museo civico G. Bellini nel comune di Asola (MN); - 
Museo del Po nel comune di Revere (MN); - Museo civico Polironiano nel comune 
di San Benedetto Po (MN); - Museo internazionale della croce Rossa nel comune di 
Castiglione delle Stiviere (MN); - Museo archeologico dell’Alto Mantovano nel 
comune di Cavriana (MN); - Museo civico di Palazzo Te (MN); - Galleria del Premio 
Suzzara (MN). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

797. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Como, Cremona, Lecco e Lodi 
Estremi cronologici:  2010 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo civico di Castelleone (CR); - Museo di Crema e del Cremasco 
nel comune di Crema (CR); - Museo del bjou (CR); - Museo della civiltà contadina 
“Il Cambonino” nel comune di Cremona; - Museo Stradivariano della città di 
Cremona; - Museo della Civiltà contadina nel comune di Offanengo (CR); - Centro 
civico comunale di Ostiano (CR); - Museo della stampa - Associazione pro loco 
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Soncino (CR); - Museo del risorgimento italiano ass. naz. combattenti nel comune 
di Soncino (CR); - Museo di Storia naturale (CR); - Museo del lino nel comune di 
Pescarolo e uniti (CR); - Museo civico Ala Ponzone (CR); - Museo archeologico 
(CR); - Sistema museale della provincia di Cremona; - Musei civici di Como; - Museo 
della seta di Como; - Museo etnografico naturalistico della Val Sangra - Comune di 
Grandola ed Uniti (CO); - Civico museo di Erba (CO); - Museo storico di Lecco - 
Sistema museale urbano lecchese (Si.M.U.L.); - Civico museo della seta Abegg nel 
comune di Garlate (LC); - Museo Giuseppe Gianetti - Fondazione Centro 
orientamento educativo nel comune di Barzio (LC); - Casa Museo Villa Monastero 
(LC); - Museo civico di ornitologia e di scienze naturali “Luigi Scanagatta” nel 
comune di Varenna (LC); - Museo etnografico dell’Alta Brianza nel comune di 
Galbiate (LC); - Museo del giocattolo e del bambino nel comune di Santo Stefano 
Lodigiano (LO); - Museo Morando Bolognini - Fondazione Conte G.G. Morando 
Bolognini nel comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO); - Museo lombardo di storia 
dell’agricoltura (LO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

798. Contributi in conto capitale - province di Cremona e Varese 
Estremi cronologici:  1977 - 1978 
Richieste di finanziamento per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti 
locali e di interesse locale ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

799. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Cremona 
Estremi cronologici:  1977 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Civico “Ala Ponzone” - 
Pinacoteca nel comune di Cremona; è presente la richiesta di finanziamento 
correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da adottare” 
relativo al triennio 1997 - 2000 - seconda parte (1997 - 2000). Museo civico 
“Ugolani Dati” nel comune di Cremona (1977 - 1988). Museo della Civiltà 
Contadina - Cascina “Il Cambonino Vecchio” (1979 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

800. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Cremona 
Estremi cronologici:  1977 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico di Crema e del 
Cremasco; è presente la richiesta di finanziamento correlata da relazione per il 
Progetto europeo “Un monumento da adottare” relativo al triennio 1997 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 – 1 

801. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Cremona 
Estremi cronologici:  1977 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti: ADAFA - Amici dell’arte famiglia artistica 
di Cremona (1979 - 1983); Gruppo archeologico “Aquaria” di Gallignano di Soncino 
(1979 - 2002), Gruppo culturale lavoratori studenti di Persico Dosimo (1977 - 
1979), Lega di cultura di Piadena di Drizzona (1977 - 1979). Sistema museale nel 
comune di Cremona (1999 - 2004). Si segnala la presenza di: un fascicolo con le 
richieste di musei che non hanno ricevuto contributi (1979 - 1983). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

Note:  Si segnala che il Sistema museale comprende i seguenti musei: Museo civico 
archeologico, Museo Civico “Ala Ponzone”, Museo Civico di Storia Naturale, Museo 
della Civiltà Contadina - Cascina “Il Cambonino Vecchio” e il Museo Stradivariano. 

802. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Cremona 
Estremi cronologici:  1977 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico archeologico nel 
comune di Casalmaggiore (1977 - 1996). Museo del Bijou nel comune di 
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Casalmaggiore (con CD ROM, 1987 - 2007). Museo civico nel comune di 
Castelleone (1977 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

803. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Cremona 
Estremi cronologici:  1983 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Civico di Storia 
Naturale (o Museo civico di scienze naturali) nel comune di Cremona (1983 - 
2000). Museo delle pietre romaniche nel comune di Cremona (1999). Museo 
Stradivariano nel comune di Cremona (1983 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 

Collocazione degli atti:  

Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

806. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Cremona 
Estremi cronologici:  1987 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico archeologico nel 
comune di Cremona (1990 - 1993). Museo Civico “Ala Ponzone” - Pinacoteca nel 
comune di Cremona (1987 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

807. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Mantova e Milano e Monza 
Estremi cronologici:  2010 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2001. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo civico di Palazzo Te (MN); - Museo civico A. Parazzi nel 
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comune di Viadana (MN); - Museo della città - Palazzo San Sebastiano (MN); - 
Museo Galleria del premio Suzzara (MN); - Museo civico “Goffredo Bellini” nel 
comune di Asola (MN); - Museo civico polironiano nel comune di San Benedetto Po 
(MN); - Museo diocesano Francesco Gonzaga (MN); - Museo archeologico dell’Alto 
Mantovano (MN); - Museo del Po nel comune di Revere (MN); - Ente veneranda 
biblioteca Ambrosiana (MI); - Fondazione Sant’Ambrogio museo diocesano (MI); - 
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (MI); - 
Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (MI); - Fondazione artistica 
Poldi Pezzoli (MI); - Società per le belle arti ed esposizione permanente (MI); - 
Fondo per l’ambiente italiano (FAI - MI); - Comune di Milano - Civica raccolta delle 
stampe A. Bertarelli (MI); - Museo popoli e culture - Fondazione Pime (MI); - 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimondo (MI); - Comune di Milano - Civico 
archivio fotografico (MI); - Museo fotografia contemporanea nel comune di 
Cinisello Balsamo (MI); - Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda (MI); - 
Museo collezione Cozzi nel comune di Legnano (MI); - Museo dei beni culturali 
Cappuccini (MI); - Galleria d’arte sacra dei contemporanei (MI); - Museo d’arte 
contemporanea di Lissone (MB)- Museo Carlo Verri di Biassono (MB); - Museo 
d’arte contemporanea di Lissone (MB). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

808. Contributi 1975 - province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  1975 
Richieste di finanziamento per il funzionamento e lo sviluppo dei musei ai sensi 
della LR n. 39 - 74. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

809. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1978 - 1982 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti e strutture museali (quarta parte): Centro 
studi politico sociali “Achille Grandi” di Milano (1979), Gruppo culturale “Amici di 
Carlotta” di S. Giuliano Milanese (1987), Associazione nazionale combattenti e 
reduci di Castano Primo (1987), Fondazione “Antonio Bana” di Milano (1988), 
Biblioteca civica di Inzago (1979), Centro lombardo per la storia della cultura 
materiale di Milano (1977), Associazione culturale “Galleria d’arte di Porta 
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Ticinese” di Milano (1981), Libera accademia di pittura di Nova Milanese (1980), 
Circolo culturale “Pro Desio” (1980), Centro culturale “Galleria d’arte l’arcobaleno” 
di Milano (1981), ASP - Associazione studi preistorici - di Milano (1981), 
Fondazione “Famiglia legnanese” di Legnano (1981), Istituto IN - ARCH di Milano 
(1981), Fondazione “Franco Verga” di Milano (1981), Gruppo Vallardi di 
autoformazione politica di Milano (1981), Gruppo di pittura per l’arte e la cultura 
popolare di Pieve Emanuele (1980), Soroptimist international “Club di Monza” 
(1978), Unità operai contadini di Milano (1978), Università degli studi di Milano - 
Istituto di scienze fisiche “Aldo Pontremoli” di Milano (1978), Associazione “Città e 
società” di Milano (1979 - 1980), Centro lombardo per la storia urbana di Milano 
(1978). Si segnala la presenza di un fascicolo con le richieste di musei che non 
hanno ricevuto contributi (1979 - 1982). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

810. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Milano e Pavia 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (MI); - 
Museo del Risorgimento di storia contemporanea (MI); - Museo d’arte 
contemporanea nel comune di Lissone (MI); - Fondazione Arnaldo Pomodoro (MI); 
- Acquario e civica stazione idrobiologica (MI); - Fondazione Bagatti Valsecchi (MI); 
- Museo Poldi Pezzoli (MI); - Museo e tesoro del Duomo di Monza - Fondazione 
Gaiani del comune di Monza (MI); - Museo Villa della Porta Bozzolo (MI); - 
Veneranda fabbrica del Museo (MI); - Museo civico Carlo Verri (MI); - Museo 
regionale della Psichiatria (MI); - Fondazione S. Ambrogio Museo Diocesano 
Chiostri di S. M. Eustorgio (MI); - Provincia di Milano; - Museo lombardo di storia 
dell’agricoltura e centro studi e ricerche per la museologia agraria (MI); - Civiche 
raccolte archeologiche e numismatiche (MI); - Civiche raccolte d’arte applicata e 
incisioni (MI); - Museo dell’ottocento (MI); - Associazione “Magazzino dei Ricordi” 
nel comune di Zavattarello (PV); - Civico museo archeologico di Casteggio (PV); - 
Museo di scienze naturali (PV); - Museo del tesoro del Duomo di Vigevano (PV); - 
Università degli studi di Pavia; - Civici musei di Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 
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811. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Milano 
Estremi cronologici:  2009 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio; - 
Università degli Studi di Milano; - Università degli Studi di Milano - Museo delle 
collezioni mineralogiche, gemmologiche petrografiche e giacimentologiche; - 
Museo d’arte contemporanea di Lissone; - Istituto dei ciechi di Milano; - 
Fondazione Bagatti Valsecchi; - Pontificio istituto missioni estere; - Museo 
lombardo di storia dell’agricoltura e centro studi e ricerche per la museologia 
agraria onlus; - Civiche raccolte d’arte applicata e incisioni - raccolte extraeuropee; 
- Veneranda biblioteca Ambrosiana; - Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo; - Fondazione museo Poldi Pezzoli; - Civiche raccolte grafiche e 
fotografiche; - Fondazione Arnaldo Pomodoro; - Fondazione Sant’Ambrogio museo 
diocesano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

812. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Monza, Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2009 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo etnologico Monza e Brianza (MB); - Museo civico “Carlo 
Verri nel comune di Biassono (MB); - Museo del Tesoro del Duomo nel comune di 
Vigevano (PV); - Associazione culturale “Magazzino dei ricordi” nel comune di 
Zavattarello (PV); - Civico museo di scienze naturali “G. Orlandi” di Voghera (PV); - 
Civici musei di Pavia; - Fabbrica della Chiesa Cattedrale monumentale di S. Stefano 
Martire di Pavia; - Museo archeologico lomellino nel comune di Gambolò (PV); - 
Museo del Mulino di Mora Bassa (PV); - Università degli studi di Pavia; - Civico 
museo archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò pavese (PV); - Museo storico 
etnografico naturalistico della Val Codera (SO); - Museo Valtellinese di storia e arte 
(SO); - Museo civico di storia naturale nel comune di Morbegno (SO); - Museo Villa 
Menafoglio Litta Panza (VA); - Museo di Angera (VA); - Musei civici di Varese; - 
Museo internazionale design ceramico nel comune di Laveno Mombello (VA); - 
Civica galleria d’arte moderna di Gallarate (VA); - Musei civici viggiutesi (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 
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813. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1976 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo storico “G. Beccari” 
(già Museo storico Del Fante) nel comune di Voghera. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

814. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1976 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo per l’Arte Italiana 
Contemporanea - Fondazione Sartirana Arte (o MAT - Museo arti tessili) nel 
comune di Sartirana Lomellina (1990 - 2002). Museo “Tesoro del Duomo” nel 
comune di Vigevano (1976 -1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con la richiesta di contributo da parte dei 
comuni di Sartirana Lomellina e Valle Lomellina per il progetto “Percorso museale 
all’aperto”. 

815. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1976 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico Museo di Scienze 
naturali “G. Orlandi” nel comune di Voghera. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 
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816. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1976 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei Civici Museo 
Archeologico “L. Barni” e Pinacoteca nel comune di Vigevano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

817. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1977 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti, comuni e strutture museali: Gruppo 
archeologico bronese di Broni (1985), Consorzio forestale per l’Oltrepò pavese di 
Zavattarello (1991), Pro Loco di Sannazzaro de’ Burgondi (1989), Centro culturale 
“Teresio Olivelli” di Mede (1979), Associazione “Italia nostra” di Mortara (1978 - 
1979), Associazione “Amici del castello” di Vigevano (1977 - 1979), Gruppo 
archeologico pavese di Pavia (1976 - 1984), Biblioteca specializzata del Civico 
museo storico di Voghera (1979), Società pavese di storia patria di Pavia (1977), 
Comunità europea Arte e cultura di Vigevano (1977), Club subacqueo “Nautilus” di 
Voghera (1978), Società archeologica “Clastidium” di Casteggio (1978), Comune di 
Pavia (1979), Gruppo geo paleontologico vogherese di Voghera (1979 - 1980). Si 
segnala la presenza di: un fascicolo con le richieste di musei che non hanno 
ricevuto contributi (1979 - 1983). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

818. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1978 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo archeologico 
Lomellino nel comune di Garlasco (1978 - 1985). Museo civico archeologico 
“Antona” nel comune di Gropello Cairoli (1976 - 1995). Museo civico nel comune di 
Miradolo Terme (1978). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

819. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1978 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Centro interdipartimentale 
“Musei universitari” nel comune di Pavia (1989 - 2001). Civico museo archeologico 
di Casteggio e dell’Oltrepò Pavese nel comune di Casteggio (1978 - 2004). Museo 
civico etnografico Lomellino nel comune di Cilavegna (1991 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

Note:  Si segnala che nel Centro interdipartimentale “Musei universitari” di Pavia è 
compresa la documentazione delle seguenti strutture museali: Museo per la Storia 
dell’ Università e fondo manoscritti, Museo di Storia Naturale e Orto Botanico. 

820. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1980 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei Civici di Pavia (prima 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

821. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1980 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo “Regina Cassolo” nel 
comune di Mede; è presente la richiesta di contributo per il progetto “Percorso 
museale all’aperto” (2001). Museo contadino nel comune di Montalto Pavese 
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(1990 - 1992). Museo di arte e tradizione contadina nel comune di Olevano di 
Lomellina (1998 - 2001). Museo civico di arte contadina nel comune di Romagnese 
(1997 - 1999). Civico museo della fisarmonica “Mariano Dallapè” nel comune di 
Stradella (2001 - 2005). Museo civico naturalistico “F. Lombardi” (già Civico museo 
paleontologico archeologico) nel comune di Stradella (1980 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

822. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1985 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo archeologico 
Lomellino nel comune di Gambolò. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

823. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1987 - 1992 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei Civici di Pavia (seconda 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

824. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  1993 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei Civici di Pavia; è 
presente la richiesta di finanziamento correlata da relazione per il Progetto 
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europeo “Un monumento da adottare” relativo al triennio 1997 - 2000 (terza 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

825. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1975 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti e strutture museali: Associazione e amici 
della Valcodera di Codera (1986 - 1987), Centro Tellino di cultura di Teglio di 
Valtellina (1976 - 1982), Centro Rosselli di Sondrio (1979), Società storica 
valtellinese di Sondrio (1976 - 1979), Biblioteca Laurenziana della Collegiata di 
San Lorenzo di Chiavenna (1979), Centro di studi storici valchiavennaschi di 
Chiavenna (1976 - 1981), Associazione amici di Bormio e dell’Alta Valtellina di 
Bormio (1976 - 1980), Associazione “Glicerio Longa” di Madonna di Tirano (1976 - 
1981), Centro iniziativa giovanile di Tirano (1976), Associazione per il Museo 
d’arte sacra della Parrocchia di S. Maurizio di Ponte in Valtellina (1976), Società 
storica Valtellinese di Sondrio (1976 - 1982), Istituto archeologico Valtellinese di 
Teglio (1975 - 1980), Fondazione “Pro Valtellina” (1983); Biblioteca civica di 
Grosio (1988), Biblioteca comunale di Teglio (1988), Istituto archeologico 
Valtellinese di Sondrio (1979), Centro culturale della Valchiavenna di Chiavenna 
(1978). Si segnala la presenza di: un fascicolo con le richieste di musei che non 
hanno ricevuto contributi (1982 - 1983). Museo del costume tradizionale di Grosio 
(1994 - 1997). Museo Villa Visconti Venosta nel comune di Grosio (1985 - 2001). 
Museo etnografico di Grosotto (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

826. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1976 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Valtellinese di storia e 
arte nel comune di Sondrio (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

827. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1978 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo della Valchiavenna nel 
comune di Chiavenna (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

828. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1978 - 1994 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico di storia 
naturale nel comune di Morbegno (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

829. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1978 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico nel comune di 
Sondrio (1992 - 1996). Museo mineralogico nel comune di Sondrio (1983 - 1990). 
Museo naturalistico provinciale di Sondrio (1978 - 1993). Museo mineralogico e 
naturalistico “Baita dei Kristaj” nel comune di Bormio (1984 - 1991). Museo civico 
nel comune di Bormio (1978 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 
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830. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1978 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo degli scavi (o Museo 
civico archeologico) nel comune di Piuro (1978 - 1998). Museo Parrocchiale San 
Maurizio nel comune di Ponte in Valtellina (1982 - 2002). Museo etnografico nel 
comune di Ponte in Valtellina (2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

831. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1978 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo etnografico tiranese 
nel comune di Madonna di Tirano (1978 - 2002). Museo “Antiquarium Tellinum” 
(già Museo etnografico tellino) nel comune di Teglio (1988 - 1990). Museo Vallivo 
della Valfurva nel comune di Valfurva (1978 - 2001). Museo etnografico Vallivo nel 
comune di Val Masino (1991 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

832. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1978 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Civico Città di 
Chiavenna - Vertemate Franchi nel comune di Chiavenna (1987 - 1996). Museo 
“Tesoro della Collegiata di San Lorenzo” nel comune di Chiavenna (1978 - 2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 
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833. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1979 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Alpi Centrali nel 
comune di Chiavenna (1980 - 1988). Parco delle Marmitte Giganti nel comune di 
Chiavenna (1979 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

834. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1979 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo storico etnografico 
naturalistico nel comune di Chiesa in Valmalenco (1979 - 1999). Parco museo delle 
incisioni rupestri nel comune di Grosio (1978 - 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

835. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  [1980] - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Sistema museale della 
Valchiavenna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

Note:  Il Sistema museale della Valchiavenna è costituito dalle seguenti strutture museali, 
che sono di proprietà della Comunità Montana stessa: Museo della Valchiavenna, 
Museo AVIS - Paradiso, Museo degli scavi di Piuro, Museo del tesoro della Collegiata 
di San Lorenzo, Consorzio Parco Marmitte dei Giganti e Museo delle Alpi centrali. 
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836. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1989 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Valtellinese di storia e 
arte nel comune di Sondrio; è presente la richiesta di finanziamento correlata da 
relazione per il Progetto europeo “Un monumento da adottare” relativo al triennio 
1997 - 2000 (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

837. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1992 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo della Valchiavenna nel 
comune di Chiavenna (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

838. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1993 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico di storia 
naturale nel comune di Morbegno (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

839. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
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Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo nel comune di 
Campodolcino (SO); - Museo di storia naturale di Morbegno (SO); - Museo della 
Valchiavenna (SO); - Museo della Val Codera (SO); - Museo Flaminio Bertoni di 
Varese; - Museo del tessile e della tradizione industriale di Busto Arsizio (VA); - 
Musei civici di Varese; - Museo Cagnola nel comune di Gazzada (VA); - Galleria 
d’arte moderna nel comune di Gallarate (VA); - Museo di Angera (VA); - Musei 
civici viggiutesi (VA); - Museo G. Gianetti nel comune di Barzio (VA); - Provincia di 
Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

840. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2010 - 2013 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Musei civici di Pavia; - Museo archeologico lomellino - Sistema 
museale locale lomellina musei nel comune di Gambolò (PV); - Museo del Mulino di 
Mora Bassa (PV); - Museo della calzatura Pietro Bertolini nel comune di Vigevano 
(PV); - Museo della Bassa Pavese nel comune di S. Cristina e Bissone (PV); - 
Università degli studi di Pavia; - Museo civico di scienze naturali nel comune di 
Voghera (PV); - Museo del tesoro del Duomo di Vigevano (PV); - Civico museo 
archeologico di Casteggio e dell’Oltrepò Pavese (PV); - Museo d’arte 
contemporanea di Zavattarello (PV); - Museo della Val San Giacomo e della Via 
Spluga (SO); - Museo civico di storia naturale di Morbegno (SO); - Museo 
valtellinese di storia e arte (SO); - Museo collezione Cagnola di Gazzada Schianno 
(VA); - Museo civico di Lentate sul Seveso (VA); - Museo internazionale design 
ceramico (VA); - Museo archeologico di Angera (VA); - Museo MAGA di Gallarate 
(VA); - Musei civici di Varese; - Musei civici viggiutesi “Enrico Butti” (VA); - Museo 
“M. Realini” di Malnate (VA); - Museo civiche raccolte d’arte di palazzo Marliani 
Cicogna nel comune di Busto Arsizio (VA); - Museo centro documentazione della 
linea Cadorna e del territorio nel comune di Cassano Valcuvia (VA); - Museo dei 
fossili di Besano (VA); - Museo Enzo Larry Vescia del Sud-ovest americano di 
Cuveglio (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 
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841. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1975 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti i seguenti Istituti, comuni e strutture museali: Associazione 
storica archeologica “M. Bertolone” di Angera (1975 - 1984), Pro Loco di Besano 
(1981), comune di Gemonio (1992), Consorzio del Seprio (1991), Gruppo “Amici 
della collegiata” di Brezzo di Bedero (1976 - 1981), Comune di Castiglione Olona 
(1976) Premio nazionale di pittura Città di Gallarate 1976 - 1977 (1976), Centro di 
studi e di valorizzazione dei fossili triassici di Besano (1976 - 1977), Centro studi 
“Antonio Gramsci” di Varese (1976), Centro di studi preistorici e archeologici di 
Varese (1975 - 1983), Gruppo “Cavedra” di Varese (1976 - 1979), Centro studi per 
il carsismo e la tutela ambientale di Cuveglio (1982 - 1985), Associazione “Pro 
Morazzone” di Morazzone (1979 - 1981), Gruppo mitologico “G. Bresadola” di 
Busto Arsizio (1980), Centro documentazione arte di Varese (1979 - 1981), 
Archivio storico di Saronno (1998), Associazione “Verbano express” di Germignaga 
(1998), Il Politecnico - Centro di iniziativa culturale - di Varese (1983), 
Associazione Liberi artisti della provincia di Varese (1979). CESEM - Centro studi 
economia montana - di Varese (1976). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

842. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civica Galleria d’arte 
moderna nel comune di Gallarate (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

843. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 1986 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo internazionale design 
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ceramico - Civica raccolta di Terraglia nel comune di Laveno Mombello (prima 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

844. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico di storia 
naturale nel comune di Taino (1981 - 1985). Museo della Badia di San Gemolo nel 
comune di Valganna (1979 - 1993). Museo di storia naturale “Antonio Stoppani” 
nel comune di Venegono Inferiore (1979 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

845. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 1994 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici nel comune di 
Varese (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

846. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo della Basilica di Santa 
Maria Assunta nel comune di Gallarate (1988 - 2001). Museo della tecnica e del 
lavoro “M. V. Agusta” nel comune di Gallarate (1979 - 1984). Museo della società di 
studi patri nel comune di Gallarate (1979 - 2001). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

847. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico museo insubrico di 
storia naturale nel comune di Induno Olona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

848. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico Museo Archeologico 
nel comune di Sesto Calende (1982 - 2002). Sistema museale del Basso Verbano 
Lombardo nel comune di Sesto Calende (1979 - 1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

Note:  Il Sistema museale del Basso Verbano Lombardo comprende le strutture museali dei 
comuni di Angera, Sesto Calende e Taino. 

849. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1979 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico “Enrico Butti” 
nel comune di Viggiù. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

850. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1980 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico nel comune di 
Luino (1980 - 2002). Museo ferroviario del Verbano nel comune di Luino (2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

851. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1980 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo d’Arte Moderna 
“Pagani” nel comune di Castellanza (1996 - 2005). Musei coordinati del Seprio nel 
comune di Castelseprio (1980 - 1986). Museo civico “Branda Castiglioni” nel 
comune di Castiglione Olona (1981 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

852. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1980 - 2005 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico di scienze 
naturali nel comune di Malnate (1982 - 1995). Casa museo “Lodovico Pogliaghi” 
nella località Santa Maria del Monte (1980 - 1995). Museo Agusta nel comune di 
Samarate (2001 - 2002). Museo “Giuseppe Giannetti” nel comune di Saronno (1995 
- 2005). Museo delle industrie e del lavoro saronnese nel comune di Saronno (1999 
- 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

853. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1981 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo Civico Preistorico 
dell’Isolino Virginia nel comune di Varese (1981 - 1987). Museo civico 
archeologico nel comune di Angera (1981 - 2002). Musei dei trasporti nella 
frazione di Ranco del comune di Angera (1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

Note:  Si segnala che nel fascicolo del museo civico di Angera è presente documentazione 
riguardante l’inaugurazione del museo. 

854. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1981 - 2004 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo di “Villa Cagnola” nel 
comune di Gazzada Schianno (1981 - 2001). Museo civico “Floriano Bodini” nel 
comune di Gemonio (1998 - 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

855. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1981 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo di arte sacra di San 
Michele Arcangelo nel comune di Busto Arsizio (1995 - 2007). Museo del tessile e 
della tradizione industriale nel comune di Busto Arsizio (1997 - 2002). Galleria 
all’Aperto dell’Affresco Arcumeggia nel comune di Casalzuigno (1981 - 2002). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

856. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1982 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico museo dei burattini nel 
comune di Biandronno (1991 - 1995). Museo Civico di Palazzo Marliani Cicogna (o 
Museo “Civiche raccolte d’arte”) nel comune di Busto Arsizio; è presente la 
richiesta di finanziamento correlata da relazione per il Progetto europeo “Un 
monumento da adottare” relativo al triennio 1997 - 2000 (1982 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

857. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1982 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo civico archeologico nel 
comune di Arsago Seprio (1982 - 2007). Museo civico dei fossili nel comune di 
Besano (1983 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

858. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1983 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civico Museo Parisi Valle nel 
comune di Maccagno (1983 - 2003). Museo etnografico della Valveddasca nella 
frazione Garabiolo del comune di Maccagno (1993 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

859. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1983 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo della Collegiata nel 
comune di Castiglione Olona (1983 - 2007). Garden museo equestre nel comune di 
Cislago (1997 - 1999). Museo “Alfredo Binda” nel comune di Cittiglio (1997 - 
2000). Museo del Sud Ovest americano (o Museo civico of The American South 
West) nel comune di Cuveglio (1990 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

860. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo internazionale design 
ceramico - Civica raccolta di Terraglia nel comune di Laveno Mombello (seconda 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

861. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1987 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civica Galleria d’arte 
moderna nel comune di Gallarate (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

862. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1990 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Museo internazionale design 
ceramico - Civica raccolta di Terraglia nel comune di Laveno Mombello (terza 
parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

863. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Civica Galleria d’arte 
moderna nel comune di Gallarate; è presente la richiesta di finanziamento 
correlata da relazione per il Progetto europeo “Un monumento da adottare” 
relativo al triennio 1997 - 2000 (terza parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

864. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1995 - 2007 
Richieste di finanziamento ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77, relazioni 
consuntive degli anni precedenti, documentazione tecnica, fotografica e di 
contabilità riguardanti le seguenti strutture museali: Musei civici nel comune di 
Varese (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 
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865. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
Estremi cronologici:  1979 - 1980 
Relazioni tecniche, planimetrie e piano esecutivo annuale 1980 relative ai seguenti 
interventi: - Lavori di recupero del Palazzo Te, sede del museo civico, nel comune 
di Mantova (1979 - 1980); - Lavori di costruzione del Complesso didattico 
museologico biblioteca sulla foce del fiume Giona nel comune di Maccagno (1980). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

866. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
rendiconti 1979 - 1989 
Estremi cronologici:  1979 - 1993 
Rendiconti relativi ai seguenti musei e istituti: Centro bergamasco di ricerca 
etnomusicale di Clusone (BG), Musei coordinati del Seprio (VA), Museo civico di 
Abbiategrasso (MI), Museo civico del bijou di Casalmaggiore (CR), Museo civico 
“Ala Ponzone” di Cremona, Musei civici di Varese, Museo tecnica e lavoro “M.V. 
Augusta” di Gallarate (VA), Museo Quattro Torri di Travagliato (BS), Museo civico 
di storia naturale di Taino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

867. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Comunicazioni ai musei in merito alla concessione dei contributi, deliberazioni e 
mandati di pagamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

868. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti le 
domande non accolte o escluse. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

869. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti le 
domande non accolte o escluse. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

870. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale - 
province di Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Milano, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2002 - 2011 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Fondazione museo del ciclismo del Ghisallo (CO); - Comune di 
Albese con Cassano (CO); - Comune di Castelleone (CR); - Comune di Gazoldo 
(MN); - Università degli Studi di Milano; - Comunità Montana della Valchiavenna 
(SO); - Comune di Besano (Va); - Museo civico archeologico Platina nel comune di 
Piadena (CO); - Civico museo archeologico di Bergamo; - Museo civico di scienze 
naturali Istituto di zoologia - Caffi (BG). Si segnala la presenza di corrispondenza in 
merito all’autorizzazione alla proroga per la consegna dei progetti pilota per gli 
anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

871. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria 1) - province di Bergamo, Brescia, Como e Cremona 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, schede di progetto, rendicontazione, mandati di 
pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974. Sono 
presenti i fascicoli riguardanti i seguenti enti: - Comune di Calcio (BG); - 
Fondazione Adriano Bernareggi (BG); - Comune di Bergamo (BG); - Museo del 
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falegname Tino Sana (BG); - Fondazione Ugo da Como (BS); - Provincia di Brescia; - 
Comunità montana di Valle Camonica (BS); - Comunità montana di Valle Sabbia 
(BS); - Comunità montana parco alto Garda Bresciano; - Galleria del design e 
dell’arredamento (CO); - Comunità montana Alpi Lepontine (CO); - Museo del 
dialetto di Gravedona - categoria 2 (CO); - Provincia di Cremona; - Comune di 
Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

872. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria singolo museo) - province di Bergamo e Brescia 
Estremi cronologici:  2007 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo archeologico di Bergamo; - Orto botanico L. Rota (BG); - 
Museo civico “E. Caffi” (BG); - Museo A. Bernareggi (BG); - Museo etnografico 
comunale di Oneta (BG); - Museo etnografico comunale di Schilpario (BG); - Museo 
d’arte e cultura sacra nel comune di Romano di Lombardia (BG); - Museo del 
tessile nel comune di Leffe (BG); - Museo brembano di scienze naturali nel comune 
di San Pellegrino Terme (BG); - Accademia Tadini nel comune di Lovere (BG); - 
Museo civico etnografico alta Valle Brembana nel comune di Valtorta (BG); - Casa 
museo Fantoni nel comune di Rovetta (BG); - Museo della civiltà contadina e 
artigiana nel comune di Verdello (BG); - Museo dei magli nel comune di Ponte 
Nossa (BG); - Parco paleologico di Cene nel comune di Albino (BG); - Museo civico 
nel comune di Treviglio (BG); - Museo del Risorgimento nel comune di Brescia; - 
Museo di scienze naturali (BS); - Pinacoteca internazionale dell’età evolutiva Aldo 
Cibaldi (BS); - Pinacoteca Tosio Martinengo (BS); - Museo della guerra bianca in 
Adamello (BS); - Museo etnografico del ferro delle arti e delle tradizioni popolari 
nel comune di Bienno (BS); - Museo nel comune di Ceveno (BS); - Museo 
archeologico G. Gambotti nel comune di Desenzano del Garda (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

873. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria gestione associata) - province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi e Mantova 
Estremi cronologici:  2007 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
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luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Civico museo archeologico di Bergamo; - Fondazione Adriano 
Bernareggi (BG); - Sistema museale triassico.it (BG); - Comunità montana Valle 
Camonica (BS); - Comunità montana di Valle Sabbia (BS); - Il Vittoriale degli italiani 
(BS); - Provincia di Brescia; - Sistema museale territoriale Alpi Lepontine (CO); - 
Sistema museale della città di Cremona; - Civico museo della seta Abegg nel 
comune di Garlate (LC); - Provincia di Lodi; - Provincia di Mantova; - Comune di 
Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

874. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria 2) - provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo civico della Valtenesi nel comune di Manerba del Garda; - 
Museo e riserva naturale delle incisioni rupestri nel comune di Nadro di Ceto; - 
Museo civico nel comune di Manerbio; - Pinacoteca Repossi - Fondazione 
biblioteca Norcelli nel comune di Chiari; - Associazione Centro Camuno di studi 
preistorici nel comune di Capo di Ponte; - Museo della guerra bianca di Adamello 
nel comune di Temù; - Museo del Parco alto Garda bresciano nel comune di 
Turano; - Museo in Villa nel comune di Lozio; - Museo della guerra Bianca nel 
comune di Temù; - Museo del Parco Alto Garda Bresciano; - Civico museo del ferro; 
- Museo delle attrezzature agricole - forestali e della grande guerra nel comune di 
Tremosine; - Sistema museale della Val Trompia - Maglio Averoldi nel comune di 
Ome; - Civico museo archeologico “G. Rambotti”; - Museo etnografico del ferro 
delle arti e delle tradizioni popolari nel comune di Bienno; - Museo di Solferino e di 
San Martino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

875. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria singolo museo) - provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  2007 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo delle armi e della tradizione armiera nel comune di Gardone 
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Valtrompia; - Civico museo archeologico della Valle Sabbia nel comune di Gavardo; 
- Civico museo etnografico del ferro “Le Fudine” nel comune di Malegno; - Museo 
civico della Valtenesi nel comune di Manerba del Garda; - Museo civico nel comune 
di Manerbio; - Pinacoteca Pasinetti nel comune di Montichiari; - Museo civico 
archeologico nel comune di Remedello; - Museo del parco Alto Garda bresciano; - 
Museo camuno; - Museo Mazzucchelli; - Museo dell’industria e del lavoro “Eugenio 
Battisti”; - Museo d’arte contemporanea Ugo Adriano Graziotti nel comune di 
Carpenedolo; - Museo del ferro fucina di Pamparane nel comune di Odolo; - Borgo 
e aree adiacenti al maglio Averoldi nel comune di Ome; - Museo della riserva 
naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

876. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria 2) - province di Como, Cremona, Lecco e Lodi 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo della Valle associazione 2Amici di Cavargna (CO); - Galleria 
del design e dell’arredamento nel comune di Cantù (CO); - Museo Buco del piombo 
onlus nel comune di Erba (CO); - Museo civico di Como; - Museo Casa Pagani (CO); - 
Museo della seta di Como; - Museo civico nel comune di Erba (CO); - Museo della 
civiltà contadina nel comune di Offanengo (CR); - Museo di storia naturale nel 
comune di Cremona; - Museo del bijou nel comune di Casalmaggiore (CR); - Museo 
della stampa nel comune di Soncino (CR); - Associazione museo del lino nel 
comune di Pescarolo (CR); - Museo civico di Crema; - Museo della civiltà contadina 
(CR); - Museo Stradivariano (CR); - Museo civico “Ala Ponzone” nel comune di 
Cremona; - Casa museo Villa Monastero nel Comune di Lecco; - Museo civico di 
Lecco di Villa Manzoni (LC); - Museo etnografico dell’Alta Brianza nel comune di 
Galbiate (LC); - Museo agricolo “La Brusata” nel comune di Bertonico (LO); - Museo 
lombardo di storia dell’agricoltura nel comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO); - 
Museo del giocattolo e del bambino nel comune di Sant’Angelo lodigiano (LO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

877. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria singolo museo) - province di Como, Cremona e Lecco 
Estremi cronologici:  2007 - 2012 
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Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Musei civici nel comune di Como; - Associazione museo buco del 
piombo nel comune di Erba (CO); - Museo etnografico naturalistico “Val Sanagra” 
nel comune di Grandola ed Uniti (CO); - Museo didattico della seta di Como; - 
Museo del ciclismo “Madonna del Ghisallo” nel comune di Magreglio (CO); - Museo 
della valle nel comune di Cavargna (CO); - Museo Casa Pagani nel comune di 
Porlezza (CO); - Museo etnografico e dell’acqua nel comune di Albese con Cassano 
(CO); - Museo Villa Carlotta nel comune di Tremezzo (CO); - Museo della stampa 
nel comune di Soncino (CR); - Museo archeologico Platina nel comune di Piadena 
(CR); - Museo di storia naturale di Cremona; - Museo archeologico Acquaria nel 
comune di Gallignano (CR); - Museo Stradivariano di Cremona; - Museo della civiltà 
contadina nel comune di Cremona; - Museo Diotti nel comune di Casalmaggiore 
(CR); - Museo del bijou nel comune di Casalmaggiore (CR); - Museo Ponchielliano 
nel comune di Paderno Ponchielli (CR); - Museo Ala Ponzone (CR); - Museo civico 
nel comune di Castelleone (CR); - Museo civico di Crema (CR); - Museo del lino nel 
comune di Pescarolo ed Uniti (CR); - Museo etnografico dell’Alta Brianza nel 
comune di Galbiate (LC); - Casa museo Villa Monastero nel comune di Varenna 
(LC); - Civico museo di storia naturale nel comune di Lecco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

878. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria 1) - province di Lecco, Lodi, Mantova, Milano e Varese 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, schede di progetto, rendicontazione, mandati di 
pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974. Sono 
presenti i fascicoli riguardanti i seguenti enti: - Comune di Garlate (LC); - Provincia 
di Lodi; - Provincia di Mantova; - Provincia di Milano; - Università degli studi di 
Milano; - Comune di Corbetta (MI); - Comune di Vigevano (PV); - Associazione 
archeologica Lomellina (PV); - Comune di Pavia; - Sistema bibliotecario integrato 
dell’Oltrepò Pavese; - Comunità montana della Valcuvia (VA); - Provincia di Varese 
(VA); - Civica galleria d’arte moderna di Gallarate (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

879. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria singolo museo) - province di Lodi, Mantova (parte I) e Milano 
Estremi cronologici:  2007 - 2012 
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Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo Lombardo di storia dell’agricoltura nel comune di 
Sant’Angelo Lodigiano (LO); - Museo del giocattolo e del bambino nel comune di 
Santo Stefano Lodigiano (LO); - Museo della biodiversità lodigiana nel comune di 
Somaglia (LO); - Museo civico Palazzo te (MN); - Museo civico “G. Bellini” (MN); - 
Truffle museum nel comune di Borgofranco sul Po (MN); - Museo del Po nel 
comune di Revere (MN); - Museo dell’arte moderna e contemporanea dell’alto 
Mantovano nel comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN); - Museo della farmacopea 
nel comune di Ostiglia (MN); - Pinacoteca comunale nel comune di Quistello (MN); 
- Museo civico Polironiano nel comune di San Benedetto Po (MN); - Museo 
archeologico dell’alto mantovano nel comune di Cavriana (MN); - Museo della 
seconda guerra mondiale del fiume Po nel comune di Felonica (MN); - Galleria del 
Premio Suzzara (MN); - Museo di Storia naturale di Milano; - Museo civiche 
raccolte archeologiche e numismatiche di Milano; - Civiche raccolte storiche di 
Milano; - Museo delle collezioni mineralogiche gemmologiche di Milano; - Museo 
astronomico di Brera (MI); - Museo regionale della psichiatria Niguarda Cà Granda 
(MI); - Museo diocesano Sant’Ambrogio (MI); - Museo Bagatti Valsecchi (MI); - 
Museo Poldi Pezzoli (MI); - Museo Mangini Bonomi (MI); - Museo civico Carlo Verri 
nel comune di Biassono (MI); - Museo d’arte contemporanea nel comune di Lissone 
(MI); - Museo delle comunicazioni “Lucia e Francesca” nel comune di Cormano 
(MI); - Museo di fotografia contemporanea nel comune di Cinisello Balsamo (MI); - 
Fondazione Carla Musazzi nel comune di Parabiago (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

880. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria singolo museo) - provincia di Mantova 
Estremi cronologici:  2003 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti enti: - Comune di 
Revere; - Comune di San Benedetto Po; - Museo archeologico dell’Alto Mantovano; 
- Associazione galleria del premio Suzzara; - Comune di Mantova; - Comune di San 
Benedetto Po; - Fondazione “Casa dello studente”. Deliberazioni e decreti di 
attuazione del bando e di impegno e contestuale liquidazione della spesa sostenuta 
ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 “Promozione di attività artistiche, 
scientifiche e formative attinenti ai musei con particolare riferimento agli istituti di 
ricerca, di studio e documentazione di interesse locale e regionale”) e della LR n. 1 
del 5 gennaio 2000 (“Sviluppo dei sistemi museali locali”) per gli anni 2003 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

881. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria 2) - provincia di Mantova e città di Milano 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Museo d’arte moderna e contemporanea dell’alto mantovano nel 
comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN); - Museo civico Goffredo Bellini nel comune 
di Asola (MN); - Museo civico Santa Maria della Vittoria di Mantova; - Museo civico 
“A. Parazzi” nel comune di Viadana (MN); - Museo lineare delle bonifiche nel 
comune di Moglia (MN); - Centro della Comunicazione audiovisiva - collezione Coni 
nel comune di Gazzolo (MN); - Museo della civiltà contadina nel comune di 
Mantova; - Civiche raccolte d’arte (MI); - Museo raccolta d’arte dell’Ospedale 
Maggiore di Milano; - Museo astronomico di Brera (MI); - Civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche di Milano; - Museo delle collezioni mineralogiche, 
gemmologiche di Milano; - Orto botanico di Cascina Rosa (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 

882. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria 2) - città di Milano, provincia di Milano e Sondrio 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica (MI); - 
Museo Bagatti Valsecchi (MI); - Museo Poldi Pezzoli (MI); - Fondazione Emilio 
Carlo Mangini (MI); - Fondazione Arnaldo Pomodoro (MI); - Museo Popoli e culture 
PIME (MI); - Fondazione Sant’Ambrogio museo diocesano (MI); - Associazione 
museo agricolo “La Botanica” nel comune di Birago (M); - Museo civico “Carlo 
Verri” nel comune di Biassono (MI); - Museo della fotografia contemporanea nel 
comune di Cinisello Balsamo (MI); - Museo civico di storia naturale nel comune di 
Manerbio (SO); - Museo etnografico tiranese nel comune di Tirano (SO); - Museo 
civico di storia naturale di Manerbio (SO); - Museo senza frontiere tra Grigioni e 
Valtellina nel comune di Tirano (SO); - Museo valtellinese di storia e arte (SO); - 
Raccolta etnografica valliva nel comune di Masino (SO); - Museo della Val San 
Giacomo e della via dello Spluga nel comune di Campodolcino (SO); - Museo nel 
comune di Grosio (SO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 

883. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria gestione associata) - province di Milano, Pavia e Varese 
Estremi cronologici:  2007 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Fondazione Poldi Pezzoli (MI); - Università degli studi di Milano; - 
Provincia di Milano; - Sistema museale Lomellina musei (PV); - Sistema 
bibliotecario integrato Oltrepò Pavese (PV); - Sistema museale integrato di Pavia, 
del suo ateneo e della sua Certosa; - Comunità Montana della Valcuvia (VA); - 
Fondo per l’ambiente italiano (FAI) (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 145 - 1 

884. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria 2 singolo museo) - provincia di Pavia 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti enti: - Sistema museale 
di ateneo Università degli Studi di Pavia; - Museo d’arte contemporanea di 
Zavattarello; - Museo archeologico di Casteggio; - Museo storico di Voghera; - 
Associazione “ragazzi dei ricordi di Zavattarello; - Raccolta “Franco Leoni” di 
Zibido San Giacomo; - Museo Luigi Borni di Vigevano; - Museo d’arte e tradizione 
contadina do Olevano di Lomellina; - Ecomuseo del mulino di Mora di Vigevano; - 
Museo civico di Pavia; - Museo dell’imprenditoria vigevanese. Si segnala la 
presenza di deliberazioni e decreti di attuazione del bando e di impegno e 
contestuale liquidazione della spesa sostenuta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 146 - 1 

885. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria singolo museo) - province di Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2007 - 2012 
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Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Sono presenti i fascicoli riguardanti i 
seguenti enti: - Civici musei del comune di Pavia; - Museo della Cattedrale di Pavia; 
- Museo di storia naturale dell’Università degli studi di Pavia; - Civici musei nel 
comune di Stradella (PV); - Civici musei naturalistico F. Lombardi nel comune di 
Stradella (PV); - Civico museo di scienze naturali nel comune di Voghera (PV); - 
Museo dell’imprenditoria vigevanese (PV); - Museo archeologico lomellino nel 
comune di Gambolò (PV); - Museo del vino nel comune di Canevino (PV); - Museo 
archeologico di Casteggio (PV); - Museo del cavatappi nel comune di Montecalvo 
Versiggia (PV); - Museo Valtellinese di storia e arte nel comune di Sondrio; - Museo 
della Valchiavenna (SO); - Museo storico etnografico naturalistico nel comune di 
Novate Mezzola (SO); - Museo della Val San Giacomo e della via dello Spluga nel 
comune di Campodolcino (SO); - Museo etnografico tiranese (SO); - Museo 
archeologico di Villa Mirabello a Varese; - Civica galleria d’arte moderna di 
Gallarate (VA); - Museo delle industrie e del lavoro saronnese (VA); - Raccolta 
museale nel comune di Angera (VA); - Museo civico dei fossili nel comune di 
Besano (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 147 - 1 

886. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
(categoria singoli musei) 
Estremi cronologici:  2007 
Deliberazioni e decreti di attuazione del bando e di impegno e contestuale 
liquidazione della spesa sostenuta ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 e LR n. 
1 del 5 gennaio 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 148 - 1 

887. Piano di riparto dei contributi per i musei di enti locali e di interesse locale 
per gli anni 2008 e 2009 
Estremi cronologici:  2008 - 2012 
Decreti e deliberazioni di approvazione del bando, relazioni finali di sintesi dei 
lavori e istruttoria ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 
2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 149 - 1 

888. Bando musei 1999 - province di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Lodi 
anno1999 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento a 
saldo del restante 25 % del finanziamento per progetti presentati da enti pubblici e 
privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 “Promozione di attività artistiche, 
scientifiche e formative attinenti ai musei con particolare riferimento agli istituti di 
ricerca, di studio e documentazione di interesse locale e regionale”) per l’anno 
1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 150 - 1 

889. Bando musei 1999 - 2000 - province di Brescia, Como, Milano, Pavia, Varese e 
Canton Ticino 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento a 
saldo del restante 25 % del finanziamento per progetti presentati da enti pubblici e 
privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 “Promozione di attività artistiche, 
scientifiche e formative attinenti ai musei con particolare riferimento agli istituti di 
ricerca, di studio e documentazione di interesse locale e regionale”) per gli anni 
1999 e 2000. Si segnala la presenza di schede di progetto per l’anno 2000 e del 
fascicolo contenente il progetto RISPL proposto dall’associazione RFA per il 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 151 - 1 

890. Bando musei 2003 - provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 152 - 1 

891. Bando musei 2003 - provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 153 - 1 

892. Bando musei 2003 - provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 154 - 1 

893. Bando musei 2003 - provincia di Como 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 155 - 1 

894. Bando musei 2003 - province di Cremona, Lecco e Lodi 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 156 - 1 

895. Bando musei 2003 - provincia di Mantova 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 157 - 1 

896. Bando musei 2003 - Milano città 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 158 - 1 
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897. Bando musei 2003 - Milano città 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 159 - 1 

898. Bando musei 2003 - beneficiari delle province di Pavia e Sondrio 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 160 - 1 

899. Bando musei 2003 - provincia di Varese 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi dalle LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 161 - 1 

900. Bando musei 2003 - rendiconti 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
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Trasmissione dei verbali di deliberazione comunale, delle schede di sintesi dei 
progetti e della rendicontazione per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi 
della LR n. 39 del 12 luglio 1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e 
formative attinenti ai musei con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di 
studio e documentazione di interesse locale e regionale”). Si segnala la presenza di 
decreti di liquidazione in originale per gli anni 2002 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 162 - 1 

901. Bando musei 2004 - provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi dalle LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 163 - 1 

902. Bando musei 2004 - provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 164 - 1 

903. Bando musei 2004 - province di Bergamo, Cremona, Lodi e Mantova 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Trasmissione della rendicontazione, note di liquidazione e mandati di pagamento 
per progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi dalle LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 



- 499 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 165 - 1 

904. Bando musei 2004 - province di Brescia, Como, Cremona, Lecco e Lodi 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 166 - 1 

905. Bando musei 2004 - province di Cremona, Milano e Pavia 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi dalle LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 167 - 1 

906. Bando musei 2004 - provincia di Mantova 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 168 - 1 

907. Bando musei 2004 - province di Milano e Pavia 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 169 - 1 

908. Bando musei 2004 - province di Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Trasmissione della rendicontazione, note di liquidazione e mandati di pagamento 
per progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi dalle LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 170 - 1 

909. Bando musei 2004 - province di Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 171 - 1 
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910. Bando musei 2005 (categoria 2) - contributi 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 172 - 1 

911. Bando musei 2005 (categoria 2) - contributi 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 173 - 1 

912. Bando musei 2005 (categoria 2) - contributi 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 174 - 1 

913. Bando musei 2005 (categoria 2 e 3) - contributi 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
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Richieste di finanziamento, verbali di deliberazioni comunali, relazioni tecniche, 
rendicontazione, corrispondenza, note di liquidazione e mandati di pagamento per 
progetti presentati da enti pubblici e privati ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 
1974 “Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei 
con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 175 - 1 

914. Bando musei 2005 - deliberazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Deliberazioni e decreti di attuazione del bando e di impegno e contestuale 
liquidazione della spesa sostenuta ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 
“Promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei con 
particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di 
interesse locale e regionale”) e della LR n. 1 del 5 gennaio 2000 (“Sviluppo dei 
sistemi museali locali”) per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 176 - 1 

915. Bando musei 2005 - 2008 - rendiconti 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Trasmissione della rendicontazione e note di liquidazione per progetti presentati 
ai sensi della LR n. 39 del 12 luglio 1974 “Promozione di attività artistiche, 
scientifiche e formative attinenti ai musei con particolare riferimento agli istituti di 
ricerca, di studio e documentazione di interesse locale e regionale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 177 - 1 

916. Bando per i musei di enti locali e di interesse locale per l’anno 2009 
Estremi cronologici:  2009 - 2012 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974, della LR n. 1 del 5 gennaio 2000 e D.D.S n. 5552 del 4 giugno 2009. 
Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti enti: - Sistema museale locale Alpi 
Lepontine nel comune di Porlezza (CO); - Reti dei musei ecclesiastici della diocesi 
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di Bergamo Fondazione Bernareggi; - Sistema museale “Triassico.it” (BG); - 
Comunità montana di Valle Trompia (BS); - Sistema musei di Valle Camonica (BS); 
- Sistema museale della Valle Trompia nel comune di Gardone (BS); - Sistema 
museale della provincia e della città di Cremona; - Sistema museale locale arte, 
cultura, storia fra Serio e Oglio nel comune di Soncino (CR); - Sistema museale della 
provincia di Lecco; - Sistema museale Lodigiano (LO); - Sistema provinciale dei 
musei e dei beni culturali mantovani; - Provincia di Milano; - Sistema museale della 
provincia di Monza e Brianza; - Sistema museale locale “Lomellina musei” nel 
comune di Gambolò (PV); - Sistema museale città di Vigevano (PV); - Sistema 
museale di Pavia, del suo ateneo e della sua Cattedrale; - Sistema musei 
archeologici (SiMArch) nel comune di Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 178 - 1 

917. Bando musei 2010 
Estremi cronologici:  2010 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie, mandati di pagamento e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 12 
luglio 1974 e LR n. 1 del 5 gennaio 2001 e DDS n. 12190 del 29 novembre 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 179 - 1 

918. Musei della provincia di Brescia e Como - progetti 
Estremi cronologici:  1988 - 1995 
Progetto generale per la sistemazione museografica del Complesso di S. Giulia, S. 
Salvatore, Tempio capitolino, palazzo Maggi Gambara e teatro romano: copia della 
scheda progettuale “Per il museo della città: lungo il decumano massimo della 
Brescia romana dal Capitolium a S. Giulia”, ipotesi espositive, progetto di 
inventariazione e catalogazione dei reperti degli scavi proposto dall’Associazione 
Amici dei musei” di Brescia (1988 - 1993). Relazioni, progetti, resoconto e 
materiale informativo e promozionale delle attività svolte dalle strutture museali 
delle seguenti città: Cassago Brianza, Campione d’Italia, Como, Erba, Gravedona, 
Lecco, Varenna (1988 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 180 - 1 
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919. Piani finanziari e rendiconti 
Estremi cronologici:  1974 - 1981 
Rendiconti dei musei relativi agli anni 1973 e 1977; rendiconti in conto capitale ai 
sensi della LR 41 - 77 relativi all’anno 1977 (1974 - 1981). Piano finanziario e 
piano suppletivo relativo ai musei per l’anno 1977; piano esecutivo relativo ai 
musei di interesse locale per l’anno 1978 - 1979 (1977 - 1979). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 181 - 1 

920. Piano finanziario musei per gli anni 1978 - 1979 
Estremi cronologici:  [1976 - 1995] 
Bozza degli indirizzi e dei criteri per il piano di riparto dei contributi regionali 
relativi al funzionamento e allo sviluppo dei musei di enti locali e di interesse 
locale, istruttoria del piano di riparto dei contributi richiesti in parte corrente, 
copia della deliberazione per gli stanziamenti del bilancio di previsione, decreti di 
liquidazione, mandati di pagamento, papele gialle, tabulati del Servizio di 
ragioneria regionale con le assunzioni dei sub - impegno di spesa, circolare di 
assegnazione di contributi inviata dalla Regione agli enti museali (1979 - 1980). 
Copia delle circolari inerenti la richiesta di contributo in parte corrente relative 
agli anni 1976 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 182 - 1 

921. Piano finanziario musei per gli anni 1981 - 1983 
Estremi cronologici:  1981 - 1983 
Invio da parte dei comuni delle schede - questionario relative alla indagine 
conoscitiva sui musei alla Regione, richieste di finanziamento, istruttoria del piano 
di riparto dei contributi richiesti in parte corrente, tabelle riepilogative dei 
contributi assegnati alle strutture museali, copia della deliberazione per gli 
stanziamenti del bilancio di previsione, decreti di liquidazione, mandati di 
pagamento, assunzioni dei sub - impegni di spesa, comunicazioni di assegnazione 
di contributi inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 183 - 1 
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922. Piano finanziario musei per gli anni 1981 - 2002 
Estremi cronologici:  1981 - 2002 
Trasmissione da parte della Regione Lombardia alle strutture museali delle 
direttive in merito alla richiesta di contributo in parte corrente relativa agli ani 
1981 - 1999, verbale delle riunioni del Comitato regionale dei musei, decreti di 
liquidazione dei compensi spettanti ai membri del Comitato, corrispondenza in 
merito alla nomina dei membri del Comitato e alla loro retribuzione. Copia delle 
deliberazioni con gli indirizzi, i criteri, il piano di riparto dei contributi in parte 
corrente e gli ordinativi di pagamento relativi agli anni 1981 - 1990, bozza del 
“Questionario musei relativi alla LR 39 - 1974”, copia delle circolari di rilevazione 
del patrimonio archeologico, artistico e monumentale delle Comunità montane, 
delle IPAB e degli Enti ospedalieri, copia della circolare di assegnazione dei 
contributi in parte corrente. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 184 - 1 

923. Piano finanziario musei per gli anni 1984 - 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1987 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, copia delle deliberazioni per gli stanziamenti 
del bilancio di previsione, decreti di liquidazione, mandati di pagamento, 
assunzioni dei sub - impegni di spesa, circolare di assegnazione di contributi 
inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 185 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con la documentazione riguardante la modifica 
di destinazione del contributo assegnato al comune di San Benedetto Po per il museo 
civico. 

924. Piano finanziario musei per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, copie degli ordinativi di pagamento, mandati 
di pagamento, assunzioni dei sub - impegni di spesa, circolare di assegnazione di 
contributi inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 186 - 1 

925. Piano finanziario musei per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, schede anagrafiche dei musei finanziati, copie 
degli ordinativi di pagamento, mandati di pagamento, assunzioni dei sub - impegni 
di spesa, circolare di assegnazione di contributi inviata dalla Regione agli enti 
museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 187 - 1 

926. Piano finanziario musei per gli anni 1988 - 1990 
Estremi cronologici:  1988 - 1991 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, schede anagrafiche dei musei finanziati, copie 
degli ordinativi di pagamento, mandati di pagamento, assunzioni dei sub - impegni 
di spesa, circolare di assegnazione di contributi inviata dalla Regione agli enti 
museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 188 - 1 

927. Piano finanziario musei per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, schede riepilogative della situazione 
contabile dei musei ammissibili e non ammissibili che hanno inoltrato la richiesta 
di contributo, copie degli ordinativi di pagamento, mandati di pagamento, 
assunzioni dei sub - impegni di spesa, circolare di assegnazione di contributi 
inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 189 - 1 

928. Piano finanziario musei per l’anno 1992 
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Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, parere del Servizio legale e contenzioso, invio 
alla Regione da parte degli Enti museali del modulo di verifica delle condizioni 
previste dall’art. 7 della L. n. 55 del 19 marzo 1990 in merito alla prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso, copie degli ordinativi di pagamento, decreti di 
liquidazione, mandati di pagamento, assunzioni dei sub - impegni di spesa, 
circolare di assegnazione di contributi inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 190 - 1 

929. Piano finanziario musei per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, parere del Servizio legale e contenzioso, copie 
degli ordinativi di pagamento, mandati di pagamento, assunzioni dei sub - impegni 
di spesa, circolare di assegnazione di contributi inviata dalla Regione agli enti 
museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 191 - 1 

930. Piano finanziario musei per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, griglia di valutazione dei progetti, 
istruttoria del piano di riparto dei contributi richiesti in parte corrente, mandati di 
pagamento, assunzioni dei sub - impegni di spesa, circolare di assegnazione di 
contributi inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 192 - 1 

931. Piano finanziario musei per gli anni 1995 - 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, copie degli ordinativi di pagamento, mandati 
di pagamento, circolare di assegnazione di contributi inviata dalla Regione agli enti 
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museali, prospetti riepilogativi della istruttoria del piano di riparto relativi alle 
province. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 193 - 1 

932. Piano finanziario musei per gli anni 1997 - 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, mandati di pagamento, schede valutative sui 
progetti presentati, verbale delle riunioni del Comitato regionale dei musei, 
circolare di assegnazione e non di contributi inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 194 - 1 

989. Piano finanziario musei per gli anni 1999 - 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, verbale delle riunioni del Comitato regionale 
dei musei, decreti di liquidazione, mandati di pagamento, circolare di assegnazione 
e non di contributi inviata dalla Regione agli enti museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 195 - 1 

990. Piano finanziario musei per gli anni 2001 - 2002 
Estremi cronologici:  2001 - [2008] 
Relazioni e criteri di assegnazione dei contributi, istruttoria del piano di riparto dei 
contributi richiesti in parte corrente, verbale delle riunioni del Comitato regionale 
dei musei, decreti di liquidazione, copia dei mandati di pagamento, circolare di 
assegnazione e non di contributi inviata dalla Regione agli enti museali, 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 196 - 1 
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991. Musei - Programma triennale 1978 - 1980 
Estremi cronologici:  1978 - 1980 
Istruttoria e piani esecutivi relativi ai contributi in conto capitale concessi per 
opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature per miglioramenti nel campo dei 
musei di enti locali o di interesse locale ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 197 - 1 

992. Musei - Programma triennale 1978 - 1980 
Estremi cronologici:  1978 - 1993 
Rendiconti e relativi decreti di liquidazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 198 - 1 

993. Musei - Programma triennale 1978 - 1980 
Estremi cronologici:  1979 - 1980 
Piani esecutivi relativi ai contributi in conto capitale concessi per opere edilizie, 
acquisto di beni e attrezzature per miglioramenti nel campo dei musei di enti locali 
o di interesse locale ai sensi delle LL.RR. n. 39 - 74 e 41 - 77. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 199 - 1 

994. Centro studi economico sociali e del lavoro (CESEL) - indagine 
Estremi cronologici:  1973 
Studio sul rapporto tra risorse e bisogni culturali per l’organizzazione della 
partecipazione alla cultura nella Regione Lombardia, analisi sullo stato 
dell’organizzazione dei musei in Lombardia, relazioni di sintesi dei risultati della 
ricerca suddivise nelle seguenti categorie: musei artistici, musei archeologici, 
musei storico - documentari, musei scientifico - naturalistici, musei scientifico - 
tecnici e musei compositi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 200 - 1 

995. Centro studi economico sociali e del lavoro (CESEL) - indagine 
Estremi cronologici:  1973 
Interviste sugli aspetti organizzativi nei musei delle seguenti province: Bergamo, 
Brescia, Como e Cremona. Indagine sul rapporto tra risorse e bisogni culturali per 
l’organizzazione della partecipazione alla cultura nella Regione Lombardia 
riguardante le province di Brescia, Como e Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 201 - 1 

996. Centro studi economico sociali e del lavoro (CESEL) - indagine 
Estremi cronologici:  1973 
Interviste sugli aspetti organizzativi nei musei delle seguenti province: Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese. Proposte di zonizzazione culturale della provincia 
di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 202 - 1 

997. Centro studi economico sociali e del lavoro (CESEL) - indagine 
Estremi cronologici:  1978 - 1980 
Trasmissione alla Regione delle schede - questionario relative alla indagine 
conoscitiva per la classificazione dei musei lombardi ai sensi dell’art. 3 della LR n. 
39 del 12 luglio 1974 dalle strutture museali delle seguenti province: Bergamo, 
Brescia, Como e Cremona. Risposte inviate dai comuni alla circolare della Regione 
(protocollo n. 3826 del 22 dicembre 1978) in merito alla presenza di musei sul 
proprio territorio di competenza (1979). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 203 - 1 

998. Centro studi economico sociali e del lavoro (CESEL) - indagine 
Estremi cronologici:  1978 - 1984 
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Trasmissione alla Regione delle schede - questionario relative alla indagine 
conoscitiva per la classificazione dei musei lombardi ai sensi dell’art. 3 della LR n. 
39 del 12 luglio 1974 dalle strutture museali delle seguenti province: Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 204 - 1 

999. Indagine sui musei 
Estremi cronologici:  1984 - 1995 
Trasmissione alla Regione dei prospetti di rilevazione periodica sui musei di 
competenza regionale relativi alle province di Brescia e Bergamo. Tabelle 
riepilogative della quarta indagine statistica sui musei di competenza regionale 
della provincia di Bergamo (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 205 - 1 

1000. Indagine sui musei 
Estremi cronologici:  1984 - 1995 
Trasmissione alla Regione dei prospetti di rilevazione periodica sui musei di 
competenza regionale relativi alle province di Como e Cremona, Mantova. Tabelle 
riepilogative della quarta indagine statistica sui musei di competenza regionale 
delle province di Como, Cremona e Mantova (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 206 - 1 

Note:  Si segnala che la documentazione riguardante i comuni della provincia di Lecco fino 
al 1994 rientra nelle competenze della provincia di Como. La provincia di Lecco viene 
istituita con DPR 250/92 e diventa operativa nel 1995. 

1001. Indagine sui musei 
Estremi cronologici:  1984 - 1995 
Trasmissione alla Regione dei prospetti di rilevazione periodica sui musei di 
competenza regionale relativi alle province di Milano e Pavia. Tabelle riepilogative 
della quarta indagine statistica sui musei di competenza regionale della provincia 
di Pavia (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 207 - 1 

Note:  Si segnala che la documentazione riguardante i comuni della provincia di Lodi fino al 
1994 rientra nelle competenze della provincia di Milano. La provincia di Lodi viene 
istituita con DPR 250/92 e diventa operativa nel 1995. 

1002. Indagine sui musei 
Estremi cronologici:  1984 - 1996 
Trasmissione alla Regione dei prospetti di rilevazione periodica sui musei di 
competenza regionale relativi alle province di Sondrio e Varese (1984 - 1995). 
Corrispondenza dei comuni con il Servizio musei e beni culturali (1990 - 1996). 
Posta in entrata e in uscita del Servizio musei e beni culturali (1986 - 1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 208 - 1 

1003. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Documento di presentazione del progetto, bozza del protocollo di intesa tra la 
Regione e la Fondation Pégase per la realizzazione del progetto, costituzione del 
Comitato scientifico regionale, programma dei corsi di formazione per gli 
insegnanti, materiale didattico, copia della circolare inviata ai musei per la 
promozione del progetto e relative istruzioni per le richieste di finanziamento, 
note per l’Assessore alla cultura Avv. Marzio Tramaglia, per il Direttore generale 
della Direzione culture identità e autonomie della Lombardia dott. Pietro Petraroia 
e per il dirigente della UO Musei e patrimonio archeologico architettonico artistico 
e storico della Regione Lombardia dott. Pietro Gasperini, invio delle schede di 
rilevazione del progetto a cura dei musei aderenti in collaborazione con i docenti 
coinvolti, relazione dell’attività svolta nell’anno 1998 e delle attività da svolgere 
nell’anno 1999 dalla Fondation Pégase, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 209 - 1 

1004. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione alla Regione delle schede di progetto da parte dei musei, delle 
matrici per la progettazione didattica annuale e i testi realizzati dagli istituti 
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scolastici coinvolti, elenco dei musei che aderiscono al progetto, tabelle 
riepilogative delle matrici sul progetto annuale e pluriennale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 210 - 1 

1005. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione alla Regione delle matrici sul progetto annuale e pluriennale, 
richiesta di finanziamento, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e 
corrispondenza in materia relativa ai seguenti comuni e musei: Alzano Lombardo, 
Bergamo, Castelli Calepio, Cremona, Sondrio, Mantova, San Benedetto Po, Crema, 
Como, Lecco, Pavia, Lodi, Musei civici di Brescia, Lonato, Museo nazionale della 
Fotografia di Brescia, Il Vittoriale degli italiani, Fondazione biblioteca archivio 
“Luigi Micheletti”, Chiari, Museo diocesano di Temù, Varese, Busto Arsizio, Sesto 
Calende, Gallarate, Castiglione Olona, Abbiategrasso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 211 - 1 

1006. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Tabelle riepilogative delle matrici sul progetto annuale e pluriennale (con Floppy 
Disc), bozza degli atti del seminario di studi “Un monumento da adottare”, 
rassegna stampa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 212 - 1 

1007. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Relazioni finali, materiale informativo e promozionale inerenti i monumenti delle 
seguenti città: Zogno, Mantova, Chiari, Rodengo e Lodi (con VHS e CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 213 - 1 
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1008. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Relazioni, documentazione fotografica, planimetrie e materiale informativo del 
progetto riguardante il Vittoriale degli italiani nel comune di Gardone Riviera (con 
CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 214 - 1 

1009. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Relazioni finali, materiale informativo e promozionale dei monumenti (con Floppy 
Disc, VHS e CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 215 - 1 

1010. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Relazioni, rassegna stampa, atti di convegni, materiale informativo e promozionale 
del progetto, bozza del libretto di presentazione del kit informatico, 
corrispondenza e stampa di mail in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 216 - 1 

1011. Progetto Un monumento da adottare 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Richiesta di finanziamento per l’anno 2000 ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 
1995, relazioni dei musei, trasmissione alla Regione delle matrici per la 
progettazione didattica annuale e i testi realizzati dagli istituti scolastici coinvolti, 
programma dei corsi di formazione per gli insegnanti, materiale didattico, attestati 
di partecipazione, anagrafe dei musei ed elenco delle scuole che hanno aderito al 
progetto, elenco dei soggetti che hanno ricevuto i contributi, corrispondenza e 
stampe di mail in materia (con Floppy Disc e CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 217 - 1 

1012. Seminario “Ecoles et musées: une pédagogie pour le patrimoine culturel” 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondation Pégase per la realizzazione 
del seminario nell’ambito del programma europeo Raphael, programma del 
seminario, relazioni del seminario, rendiconto delle attività della Fondation 
Pégase, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 218 - 1 

1013. AdPQ - Accordo di programma quadro beni culturali 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Relazioni tecniche, studi di fattibilità, richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 
35 del 29 aprile 1995, verbali delle riunioni del Comitato degli enti coinvolti, bozze 
dell’Accordo di programma, ai sensi della ex LR n. 14 del 15 maggio 1993, relativi 
alla realizzazione dei seguenti progetti: Museo dell’industria e del lavoro a Brescia, 
Centro di interpretazione presso la Centrale elettrica a Trezzo d’Adda, Convento di 
S. Maria della Misericordia a Missaglia, Villa Greppi a Monticello Brianza, Parco 
storico della città di Goito (con CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 219 - 1 

1014. AdPQ - Accordo di programma quadro beni culturali 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Relazioni tecniche, studi di fattibilità, richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 
35 del 29 aprile 1995, verbali delle riunioni del Comitato degli enti coinvolti, bozze 
dell’Accordo di programma, ai sensi della ex LR n. 14 del 15 maggio 1993, relativi 
alla realizzazione dei seguenti progetti: Museo dell’energia e del territorio a 
Milano, Parco paleontologico a Cene, Villa Nava nella frazione Carpesino del 
comune di Erba (2000 - 2001). Bozze dell’Accordo di programma, note per 
l’assessore e corrispondenza relativi alla realizzazione di progetti nei comuni 
lombardi, tabelle riassuntive del monitoraggio degli AdP (2000 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 220 - 1 
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1015. AdPQ - Accordo di programma quadro beni culturali 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Normativa, copia dell’accordo di programma Stato - Regione Lombardia, piano 
operativo, schede attività - intervento relative agli interventi da effettuare, 
cronogrammi analitici, schede aggiuntive agli schemi di intervento, corrispondenza 
in materia ai sensi della ex LR n. 14 del 15 maggio 1993 (1998 - 2001). GdL per il 
raccordo interdirezionale sulla programmazione negoziata: copia del decreto di 
costituzione del gruppo, verbali delle riunioni, progetti presentati al gruppo, 
corrispondenza in materia (1999 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 221 - 1 

1016. AdPQ - Accordo di programma beni culturali 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Schemi riassuntivi sullo stato degli Accordi di programma stipulati o da stipulare, 
note per l’assessore prof. Ettore A. Alberoni e per il dirigente Pietro Gasperini, 
schede - questionario relative alla indagine conoscitiva sullo stato di attuazione 
degli accordi di programma promossi negli anni 1993 - 1998 (1999 - 2002). 
Schede informative e richieste di promozione dell’Accordo, studio di fattibilità, 
intese preliminari e bozze dell’Accordo di programma, copie di deliberazioni di 
approvazione relative alla realizzazione dei seguenti progetti: CIAB - Centro 
internazionale di Archeobiologia - nella città Como, interventi di restauro, 
rifunzionalizzazione e valorizzazione di edifici di carattere monumentale e non 
nella città di Mantova, interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio 
storico artistico nella città e nella provincia di Milano, progetto integrato di 
sviluppo socio economico del territorio della Alta Valle Camonica e realizzazione di 
una nuova sede del Museo della Guerra Bianca in Adamello con sede nel comune di 
Temù. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 222 - 1 

1017. AdPQ - Accordo di programma beni culturali 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Schede di intervento - progetto, studio di fattibilità, relazioni tecniche relative alla 
realizzazione dei seguenti progetti: progetto integrato di sviluppo socio economico 
del territorio della Alta Valle Camonica e realizzazione di una nuova sede del 
Museo della Guerra Bianca in Adamello con sede nel comune di Temù, recupero 
storico - architettonico e funzionale del Castello di Landriano, sistema museale 
integrato nel comune di Varese, ristrutturazione della Villa Porro Pirelli nel 
comune di Induno Olona, recupero di edificio del centro storico del comune di 
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Brinzio da destinare a Museo della civiltà contadina, degli usi e costumi della 
Valcuvia, recupero storico architettonico dell’ex complesso militare difensivo 
“Rocca d’Anfo”, creazione di un sistema integrato dei beni e dei servizi culturali 
relative alle comunità montane della Valle Trompia e della Valle Sabbia, progetto di 
recupero e valorizzazione dell’area “Valle delle cartiere” nel comune di Toscolano 
Maderno, Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 223 - 1 

1018. Qualificazione e formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative 
dei beni culturali in Lombardia 
Estremi cronologici:  1977 - 1991 
Richieste di finanziamento da parte di musei, associazioni e università per la 
realizzazione di corsi di formazione ai laureati nel settore e al personale 
dipendente, piani formativi, decreti di liquidazione e mandati di pagamento per gli 
anni 1977 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 224 - 1 

1019. Qualificazione e formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative 
dei beni culturali in Lombardia 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Trasmissione alla Regione di richieste di finanziamento, delle relazioni tecnico - 
amministrative sul lavoro svolto e relativa rendicontazione contabile dei progetti 
per gli anni 1992, 1993 e 1994 dei seguenti Enti: Museo dell’alto mantovano di 
Cavriana, Società EDS informatica & cultura srl di Castelfranco Veneto, Consorzio 
“Milano ricerche” di Milano, Pro Loco di Breno, Centro studio etruscologia e 
archeologia dell’Italia preromana - Università degli studi di Milano, RFA - Ricerche 
Fortificazioni Altomedievali - di Galbiate, Fondazione civiltà bresciana di Brescia, 
SIBRIUM - Centro di studi preistorici e archeologici di Varese, ALA - Associazione 
lombarda archeologica - e Associazione “Amici del museo archeologico di Milano”, 
Facoltà di architettura - Politecnico di Milano, Musei civici di Como - Laboratorio di 
Archeobiologia, Associazione “Amici dei musei” di Brescia, Dipartimento di 
progettazione architettonica - Politecnico di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 225 - 1 
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1020. Qualificazione e formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative 
dei beni culturali in Lombardia 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Trasmissione alla Regione delle relazioni tecnico - amministrative sul lavoro svolto 
e relativa rendicontazione contabile dei progetti per gli anni 1994 e 1995 dei 
seguenti Enti: Associazione “Amici dei musei pavesi” di Pavia, Museo civiltà 
contadina di Calvisano, Associazione “Amici di Brera e dei musei milanesi”, 
Università degli studi di Pavia, Repubblica del Canton Ticino - Dipartimento della 
cultura e dell’istruzione di Bellinzona, Università degli studi di Milano - Istituto di 
archeologia, Consorzio “Parco Monte Barro” di Sala al Barro, Musei civici di Como, 
SIBRIUM - Centro di studi preistorici e archeologici di Varese, Museo archeologico 
dell’Alto mantovano di Cavriana, ALA - Associazione lombarda archeologica - e 
Associazione “Amici del museo archeologico di Milano”, Biblioteca Braidense, RFA - 
Ricerche Fortificazioni Altomedievali - di Galbiate, Università degli studi di 
Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 226 - 1 

1021. Qualificazione e formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative 
dei beni culturali in Lombardia 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Trasmissione alla Regione delle relazioni tecnico - amministrative sul lavoro svolto 
e relativa rendicontazione contabile dei progetti per l’anno 1996 dei seguenti Enti: 
Università degli studi di Bergamo, GAM - Gruppo archeologico milanese, SIBRIUM - 
Centro di studi preistorici e archeologici di Varese, Università degli studi di 
Brescia, Università degli studi di Pavia, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Università degli studi di Milano, RFA - Ricerche Fortificazioni 
Altomedievali - di Galbiate, Musei civici di Como - Laboratorio di Archeobiologia, 
Museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano, ASAR - 
Associazione storico archeologica della Riviera del Garda Bresciano - di Salò, 
Museo Bagatti Valsecchi di Milano, Consorzio “Parco Monte Barro” di Sala al Barro, 
Repubblica del Canton Ticino - Dipartimento della cultura e dell’istruzione di 
Bellinzona, Associazione didattica museale del Museo civico di storia naturale di 
Milano, Museo civico di Crema e del cremasco, APPACUVI - Associazione per la 
protezione del patrimonio artistico e culturale della Valle Intelvi - di Pellio Intelvi. 
Si segnala la presenza di un fascicolo con gli Enti non finanziati per il 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 227 - 1 
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1022. Qualificazione e formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative 
dei beni culturali in Lombardia 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Trasmissione alla Regione delle relazioni tecnico - amministrative sul lavoro svolto 
e relativa rendicontazione contabile dei progetti per l’anno 1997 dei seguenti Enti: 
Museo Bagatti Valsecchi di Milano, Università degli studi di Pavia, Repubblica del 
Canton Ticino - Dipartimento della cultura e dell’istruzione di Bellinzona, Società 
archeologica comense presso il Civico museo di Giovio di Como, Università degli 
studi di Milano, Accademia delle Belle Arti di Brera, Società “Dedalo” di Pavia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Consorzio “Parco Monte Barro” di 
Sala al Barro, Musei civici ci Como, Società storico varesina di Varese, 
Confcooperative - Unione provinciale di Brescia, Associazione archeologica 
Lomellina di Gambolò, ASAR - Associazione storico archeologica della Riviera del 
Garda Bresciano - di Salò, RFA - Ricerche Fortificazioni Altomedievali - di Galbiate 
(1997 - 2000). Rapporto finale della ricerca “Le professionalità operanti nel settore 
dei servizi culturali: i musei lombardi” a cura di Satef (2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 228 - 1 

1023. Qualificazione e formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative 
dei beni culturali in Lombardia 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Trasmissione alla Regione delle relazioni tecnico - amministrative sul lavoro svolto 
e relativa rendicontazione contabile dei progetti per gli anni 1998 e 1999 dei 
seguenti Enti: Musei civici ci Como, RFA - Ricerche Fortificazioni Altomedievali - di 
Galbiate, Università degli studi di Milano, Museo nazionale della scienza e della 
tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, ALA - Associazione lombarda archeologica - e Associazione “Amici del 
museo archeologico di Milano”, Società archeologica comense presso il Civico 
museo di Giovio di Como, Associazione “Amici di Brera e dei musei milanesi”, ASAR 
- Associazione storico archeologica della Riviera del Garda Bresciano di Salò, 
Museo Bagatti Valsecchi di Milano (1997 - 2001). Documentazione relativa a 
seminari e corsi in materia relativa al 1999 (con Floppy Disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 229 - 1 

1024. Associazione Lombardia archeologica (ALA) - corsi 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
I corso di qualificazione “Elementi di tutela, conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali. Documenti e manufatti, spazi museali, nuova sperimentazione”: 
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domande di iscrizione, curriculum vitae degli iscritti, programma del corso, 
materiale didattico, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 230 - 1 

1025. Associazione Lombardia archeologica (ALA) - corsi 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
II corso di qualificazione “Elementi di tutela, conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali. Documenti e manufatti, spazi museali, nuova sperimentazione”: 
domande di iscrizione, curriculum vitae degli iscritti, programma del corso, 
materiale didattico, attestati di partecipazione, corrispondenza con i relatori. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 231 - 1 

1026. Corsi di formazione e seminari promossi dalla Regione Lombardia 
Estremi cronologici:  1975 - 1993 
Corso biennale per l’aggiornamento e per la preparazione professionale del 
personale direttivo dei musei lombardi di enti locali o di interesse locale: materiale 
didattico (1975 - 1976). Corsi pratici teorici sulle tecniche artigiane promosso dal 
Centro di ricerche artigianali “La Mezzacà”: programma del corso, materiale 
didattico, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, rassegna stampa (1979 - 
1980). Seminario “Confronti per l’innovazione: 11 giornate interdisciplinari”: 
documento conclusivo redatto alla fine dei lavori (1988). Corso di 
perfezionamento per il personale - Progetto speciale promosso dal Museo “Poldi 
Pezzoli” di Milano: programma, materiale didattico, corrispondenza ( con 
audiocassette, 1977 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 232 - 1 

1027. Corsi di formazione e seminari per addetti museali 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Seminario di qualificazione per addetti alla tutela e alla conservazione di beni 
culturali “Lo spessore storico in architettura tra conservazione, restauro, 
distruzione” in collaborazione con l’Associazione Lombardia archeologica (ALA): 
domande di iscrizione, programma del corso, materiale didattico, attestati di 
partecipazione, corrispondenza (1995 - 1999). Seminario di qualificazione “Il 
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tessuto in epoca preindustriale, elementi di conservazione e valorizzazione” in 
collaborazione con il Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo 
da Vinci”: domande di iscrizione, curriculum vitae degli iscritti, programma del 
corso, materiale didattico, attestati di partecipazione, corrispondenza 
(1999).Terzo corso di qualificazione “Il viaggio come rappresentazione” in 
collaborazione con il Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo 
da Vinci”: programma del corso, attestati di partecipazione, corrispondenza 
(1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 233 - 1 

1028. Corsi di formazione e seminari per addetti museali 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
Corso “Comprendere e trasformare la materia” in collaborazione con il GAM - 
Gruppo archeologico milanese: domande di iscrizione, curriculum vitae degli 
iscritti, programma del corso, materiale didattico, attestati di partecipazione, 
corrispondenza (1997 - 1998). Seminario “Intelligenza nelle mani. Elementi di 
tecniche artistiche” in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera: 
domande di iscrizione, curriculum vitae degli iscritti, programma del corso, 
materiale didattico, attestati di partecipazione, corrispondenza (1998). Progetto 
FSE 1996 - Corso di formazione professionale “Operatore per la valorizzazione 
culturale dei territori storici” in collaborazione con la Fondazione Civiltà bresciana: 
Piano didattico, materiale didattico, corrispondenza (con Floppy Disc, 1997 - 
1998). Seminario “La catalogazione dei beni culturali e ambientali” organizzato 
dalle Regioni Lombardia e Lazio: programma dei lavori, schede informative sulle 
strutture competenti per la catalogazione nelle regioni, bozza del documento 
approvato alla fine del seminario, copia dei decreti di liquidazione, corrispondenza 
(1998). Giornata di studio “L’operatore dei servizi educativi del museo e del 
territorio: profili professionali e percorsi formativi”: richiesta di contributo, 
programma dei lavori, tabulati sintetici con le griglie delle figure professionali 
operative nelle realtà museali lombarde, bozza del documento finale, 
corrispondenza in materia (1999 - 2000). Attestati di partecipazione a corsi e 
seminari relativi agli anni 1995 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 234 - 1 

1029. Corsi di formazione e seminari per addetti museali 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Seminario di studio “I servizi educativi nei musei storico - artistici” in 
collaborazione con i Musei civici di Pavia e l’Associazione “Dedalo”: domande di 
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iscrizione, programma del seminario, materiale didattico, corrispondenza (con 
Floppy Disc, 1998). Seminario di studio “La didattica nei musei archeologici” in 
collaborazione con il Centro studi preistorici e archeologici “Sibrium” di Varese: 
risposte al questionario sulla promozione di attività di tipo didattico collegate ai 
musei e parchi archeologici da parte di Province e Regioni, programma dei lavori, 
materiale didattico, corrispondenza (con Floppy Disc, 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 235 - 1 

1030. Rilevamento sulle domande di contributo dei musei della Lombardia 
Estremi cronologici:  [1991 - 1992] 
Schede riassuntive dei dati relativi alle attività didattiche e culturali promosse 
dalle strutture museali per gli anni 1991 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 236 - 1 

1031. Itinerari didattici 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Sperimentazione di un laboratorio didattico per un museo archeologico 
organizzato dalla Associazione archeologica Lomellina di Gambolò (1999); 
proposte di attività didattiche inoltrate dalla società Aurea snc di Mestre (1998); 
trattative private per l’affidamento del servizio di percorsi didattici nei seguenti 
musei: Museo di storia naturale di Milano e del Museo civiche raccolte 
archeologiche e numismatiche (1995 - 1996); sezione della tesi di specializzazione 
della dottoressa Giulia Pinelli (2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 237 - 1 

1032. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi per gli anni 
1973 - 1974 
Estremi cronologici:  1973 - 1974 
Richieste di finanziamento relative a ristrutturazione e creazioni di musei e 
restauri di opere; corrispondenza con l’Assessore Sandro Fontana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 238 - 1 

1033. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1974 - 1982 
Richieste di finanziamento e progetti di restauro di ville, edifici religiosi, 
monumenti di valore storico, opere d’arte (1974 - 1980). Richieste di previsione 
spesa per il completamento dei progetti in corso per ristrutturazioni, acquisto di 
attrezzature e arredamento ai sensi della Circolare n. 6182 del 17 novembre 1981 
(1981 - 1982). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 2, articolo 54. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 239 - 1 

1034. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1975 
Richieste di finanziamento relative a ristrutturazione e creazioni di musei, 
organizzazioni di mostre e restauri di opere; corrispondenza con l’Assessore 
Sandro Fontana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 240 - 1 

1035. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1975 - 1982 
Richiesta di finanziamento per interventi di edilizia (1975 - 1976). Richieste di 
finanziamento per il progetto speciale sul personale relative alle province di 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Mantova (1980 - 1982). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 241 - 1 

1036. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
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Estremi cronologici:  1976 
Richieste di finanziamento relative a ristrutturazione e creazioni di musei, 
organizzazioni di mostre e restauri di opere; corrispondenza con l’Assessore 
Sandro Fontana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 242 - 1 

1037. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi (Istituti) 
Estremi cronologici:  1976 
Richieste di finanziamento per la promozione di iniziative culturali e 
corrispondenza di Istituti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova 
e degli Istituti di ricerca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51; Titolo 2, capo 1, categoria 1, 
articolo 39; Titolo 2, capo 2, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 243 - 1 

1038. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi (Istituti di 
Milano) 
Estremi cronologici:  1976 
Richieste di finanziamento per la promozione di iniziative culturali, 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51; Titolo 2, capo 1, categoria 1, 
articolo 39; Titolo 2, capo 2, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 244 - 1 

1039. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1977 
Richieste di finanziamento relative a ristrutturazione e creazioni di musei, 
organizzazioni di mostre e restauri di opere; corrispondenza con l’Assessore 
Sandro Fontana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 245 - 1 

1040. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1977 
Richieste di finanziamento relative a ristrutturazione e creazioni di musei, 
organizzazioni di mostre e restauri di opere; corrispondenza con l’Assessore 
Sandro Fontana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 246 - 1 

1041. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1977 - 1983 
Richieste di finanziamento per il funzionamento e lo sviluppo dei musei e relativi 
rendiconti; richieste di finanziamento di associazioni culturali delle province di 
Bergamo e Brescia; richieste di finanziamento non accolte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 247 - 1 

1042. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1977 - 1984 
Richieste di finanziamento di associazioni culturali e Istituti (1977). Richieste di 
finanziamento e corrispondenza relativa ai Sistemi museali lombardi (1979). 
Richieste di contributi straordinari per interventi urgenti di ristrutturazione e la 
costruzione di edifici storici e museali (1979 - 1980).Trasmissione da parte di 
associazioni culturali e istituti della rendicontazione delle attività relative l’anno 
1981 (1982 - 1984). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51; Titolo 2, capo 1, categoria 1, 
articolo 39. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 248 - 1 
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1043. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1978 - 1979 
Richieste di finanziamento relative a ristrutturazione e creazioni di musei (con 
allegati i progetti), organizzazioni di mostre e restauri di opere; corrispondenza 
con l’Assessore Sandro Fontana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 249 - 1 

1044. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale - contributi 
Estremi cronologici:  1979 
Richieste di finanziamento relative a ristrutturazione e creazioni di musei (con 
allegati i progetti), organizzazioni di mostre e restauri di opere; corrispondenza 
con l’Assessore Sandro Fontana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 250 - 1 

1045. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale 
Estremi cronologici:  1986 - 1999 
Programma “Giacimenti culturali”: schede informative dei progetti di 
valorizzazione dei beni culturali in diverse regioni d’Italia (1986). Progetto 
“StudioMuseo” proposto dalla Associazione degli interessi metropolitani: 
documento sintetico del progetto, progetto di fattibilità “Milano pittura”, progetto 
di fattibilità “Catalogazione, informatizzazione delle raccolte, dei disegni del Museo 
del Castello Sforzesco” (1989 - 1990). Progetto sperimentale “Catalogazione e 
mappatura dello stato di conservazione e degrado delle incisioni rupestri della Val 
Camonica e della Valtellina”: verifica dei risultati del piano catalogazione 1992 a 
cura dell’Associazione Choros (1995 - 1996). Progetto “MuseiOnLine” proposto 
dalla Ditta Adnkronos libri di Roma: bozza del progetto, copia della rassegna 
stampa, pubblicazione “Il libro dei musei: guida ai 3000 musei d’Italia”, 
corrispondenza con la Regione Lombardia (1998 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 251 - 1 

1046. Progetti di salvaguardia del patrimonio culturale 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
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Trasmissione alla Regione di progetti per la salvaguardia e la valorizzazione del 
patrimonio culturale inoltrati dai seguenti Enti: Chiesa S. Maria del boschetto di 
Soresina, Provincia di Bergamo, Università degli studi di Milano, Istituto tecnico 
statale commerciale e per geometri “L.G. Faravelli” di Stradella, GAB - Gruppo 
archeologico bergamasco - di Bergamo, Politecnico di Milano - Facoltà di 
architettura, Cooperativa archeologica “Le orme dell’uomo” di Cerveno, ex O.P. - 
Ospedale psichiatrico - “P. Pini” di Milano (1992 - 1995). Materiale informativo, 
corrispondenza in materia (1995 - 1998). Progetto turistico culturale “Hypertour”: 
relazioni, copia del programma tecnico - finanziario delle iniziative riguardanti 
l’incremento del turismo verso la Lombardia ai sensi della LR n. 28 - 73, materiale 
congressuale, corrispondenza in materia (1995 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 252 - 1 

1047. Arge Alp e Alpe Adria - riunioni in ambito museale 
Estremi cronologici:  1986 - 1997 
Deliberazioni di approvazione a sanatoria delle spese per la partecipazione alle 
iniziative dell’Arpe Adria e dell’Arge Alp per gli anni 1986 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 253 - 1 

1048. Arge Alp e Alpe Adria - riunioni in ambito museale 
Estremi cronologici:  1988 - 2002 
Note Argealp, verbale della riunione del Gruppo “Esperti storici” e della Conferenza 
dei Capi di governo della Comunità di lavoro delle regioni alpine; esiti della 
riunione del Gruppo di esperti conservatori, carteggio inerente il Convegno 
“Restauro e riuso dei complessi monumentali storico artistici”, corrispondenza in 
materia (1988 - 1991). Mostra e pubblicazione “Kult der Vorzeit in den Alpen” 
(1994). Mostra itinerante “Vie di comunicazione e commercio nelle Alpi”: verbali 
delle riunioni del Gruppo di lavoro, corrispondenza (2001 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 254 - 1 

1049. Arge Alp e Alpe Adria - riunioni in ambito museale 
Estremi cronologici:  1989 - 1995 
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Verbali delle riunioni di: Gruppo di lavoro “Giovani e sport”, Gruppo di lavoro 
“Centri storici”, Commissione III (cultura) della comunità di lavoro delle regioni 
alpine; copia del regolamento procedurale dell’organizzazione e dei finanziamenti 
nell’ambito della Comunità di lavoro Alpe - Adria; proposta di creazione di una 
banca dati sui beni culturali e ambientali dei 4 motori per l’Europa; proposta per 
un sistema informativo Arge Alp sui beni culturali e ambientali; materiale 
informativo e divulgativo; corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 255 - 1 

1050. Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Riqualificazione della fruizione turistica e della valorizzazione dei paesaggi nel 
comune di Brunate (2001); ”I frer”: percorso museale attraverso la storia delle 
fucine e dei magli a San Giovanni Bianco [2000]; realizzazione del Museo Storia e 
scienza dell’agricoltura e dell’alimentazione nel comune di Senago (1999); Museo 
della mille miglia presso il Monastero di Sant’Eufemia nel comune di Brescia: 
progetto esecutivo [2000]; progetto di allestimento per il nuovo Museo della 
motocicletta Frera di Tradate; studio di fattibilità per la redazione del “Polo cine 
audio visuale” nell’area della ex Manifattura Tabacchi [2000]; bozzetti dei loghi del 
MUV - Multimedia village Milano - della Manifattura Tabacchi e dell’Exmatà a cura 
ditta Dadà advertising & btl [2000]. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 256 - 1 

1051. Accordo di programma per la realizzazione di musei e la valorizzazione del 
patrimonio 
Estremi cronologici:  1996 - 2009 
Trasmissione di verbali, decreti di approvazione in originale e corrispondenza. 
Sono presenti i seguenti fascicoli: - Progetto per la creazione del museo civico 
Camuno della guerra del 1915 - 1918 con sede a Temù (BS 2008); - Progetto di 
realizzazione del museo industria e lavoro (MIL) nel comune di Sesto San Giovanni 
(MI 2006 - 2009); - Progetto di realizzazione del museo d’arte Sacra nella ex chiesa 
di S. Dionigi a Mortara (PV 2004); - Progetto per la valorizzazione del patrimonio 
culturale dell’Università Statale di Milano (2005); - Progetto di realizzazione del 
parco museo archeologico Forcello di Bagnolo San Vito (MN 2004 - 2005); - 
Progetto di realizzazione del museo dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti di 
Brescia (2005 - 2006); - Progetto per l’ampliamento delle strutture ricettive nella 
provincia di Brescia (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 257 - 1 

1052. Sistemi museali - acquisizione di professionalità 
Estremi cronologici:  1996 - 2010 
Richiesta di contributo da parte delle Province ai sensi della LR n. 1 del 5 gennaio 
2000 per gli anni 2003 - 2004. Si segnala la presenza di un fascicolo del “Progetto 
pilota per la nuova illuminazione delle sale del Museo Poldi Pezzoli” (2009 - 2010). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 258 - 1 

1053. Sistemi museali - report 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Studi di fattibilità relativi ai sistemi museali locali in provincia di Pavia e per la 
realizzazione di un reporting direzionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 259 - 1 

1054. Sistemi museali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Richieste di contributo da parte dell’Associazione per i Musei Lombardi, 
trasmissione delle schede anagrafiche e delle schede sui servizi educativi dei 
musei, corrispondenza relativa al progetto il “Museo per la storia in Lombardia” 
(con CD-Rom). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 260 - 1 

1055. Sistemi museali - riconoscimenti e logo musei 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione del finanziamento per il 
concorso del design del logo musei e di approvazione dei criteri e delle linee guida 
per il primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali, moduli di richiesta 
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del riconoscimento e corrispondenza ai sensi della LR n. 1 del 5 gennaio 2000 (con 
CD-ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 261 - 1 

1056. Sistemi museali - riconoscimenti 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Deliberazioni di approvazione dei criteri e delle linee guida per il primo 
riconoscimento dei musei e delle raccolte museali, moduli di richiesta del 
riconoscimento e corrispondenza ai sensi della LR n. 1 del 5 gennaio 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 262 - 1 

1057. Sistemi museali - attività 
Estremi cronologici:  2003 
Accordi di programma, studi di fattibilità e corrispondenza in merito all’attuazione 
di progetti in ambito museale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 263 - 1 

1058. Sistemi museali - studi di fattibilità per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Progetti e corrispondenza inerente i sistemi museali delle province di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Sondrio, Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 264 - 1 

1059. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Estremi cronologici:  1974 - 2004 
Materiale informativo, rendicontazione, relazioni finali relative ai corsi biennali di 
aggiornamento e preparazione del personale direttivo dei Musei Lombardi, 
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documentazione fotografica e corrispondenza relativa al progetto “Il Sapore delle 
cose” realizzato dalla Fondazione Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia 
ai sensi della LR n. 1 del 5 gennaio 2000. Proposte d’acquisto di beni culturali 
mobili da depositare presso i Musei lombardi per gli anni dal 2003 al 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 265 - 1 

1060. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Deliberazioni della Giunta Regionale, decreti di assunzione impegni di spesa, 
convenzione tra Regione Lombardia e la Fondazione Museo nazionale della Scienza 
e della Tecnologia, corrispondenza ai sensi della LR n. 1 del 5 gennaio 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 266 - 1 

1061. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Relazione programmatica, rendicontazione, convenzione con la Regione 
Lombardia, corrispondenza e materiale delle conferenze tenute dalla Fondazione 
Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia ai sensi della LR n. 1 del 5 
gennaio 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 267 - 1 

1062. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Deliberazioni della Giunta Regionale, decreti di assunzione impegni di spesa, 
convenzione tra Regione Lombardia e la Fondazione Museo nazionale della Scienza 
e della Tecnologia, corrispondenza ai sensi della LR n. 1 del 5 gennaio 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 268 - 1 
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1063. Trasferimento dei beni di proprietà dell’Istituto pubblico di assistenza e 
beneficenza (IPAB) ai comuni 
Estremi cronologici:  1981 - 1987 
Trasmissione alla Regione delle schede relative alla indagine conoscitiva sui beni 
di interesse storico - artistico da parte delle IPAB, ai sensi della LR n. 19 - 1981, 
delle seguenti province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 269 - 1 

1064. Trasferimento dei beni di proprietà dell’Istituto pubblico di assistenza e 
beneficenza (IPAB) ai comuni 
Estremi cronologici:  1981 - 1987 
Trasmissione alla Regione delle schede relative alla indagine conoscitiva sui beni 
di interesse storico - artistico da parte degli Enti ospedalieri e delle IPAB, ai sensi 
della LR n. 19 - 1981, delle seguenti province: Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 270 - 1 

1065. Convegni 
Estremi cronologici:  1989 - 1999 
Convegno internazionale “POSTUMIA - Storia e archeologia di una grande strada 
romana alle radici dell’Europa”: bozza del protocollo d’intesa tra la Regione 
Lombardia e la Provincia di Cremona per la realizzazione del Convegno; 
programma; attività collaterali che interessano i comuni di Calvatone, Casteggio, 
Cremona, Gazoldo degli Ippoliti, Goito e Piadena; verbali delle riunioni del 
Comitato organizzatore, copia della deliberazione di assegnazione di contributo ai 
sensi della LR 9 - 93; corrispondenza tra la Regione e i relatori (1996).Terzo 
convegno archeologico regionale: copia dei verbali delle riunioni del Comitato 
organizzatore, programma, materiale informativo e corrispondenza in materia 
(1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 271 - 1 

1066. Manifestazioni culturali 
Estremi cronologici:  1989 - 1999 
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Manifestazione culturale “BB.CC. Expo - Salone dei beni culturali”: domanda di 
iscrizione alla manifestazione da parte della Regione, fascicolo tecnico per 
l’espositore, materiale divulgativo, corrispondenza della Regione con i curatori 
della manifestazione in merito all’organizzazione dello stand espositivo, 
deliberazioni di assunzione di spesa e relativa liquidazione (1997 - 1999). 
Manifestazione “Restauro 99 - Salone internazionale dell’arte del restauro e della 
conservazione dei bei culturali e ambientali”: domanda di iscrizione alla 
manifestazione da parte della Regione, materiale divulgativo, corrispondenza della 
Regione con i fornitori in merito all’organizzazione dello stand espositivo (1999). 
Comunicazioni della Regione Lombardia in merito alle varie manifestazioni 
artistiche in programma per gli anni 1989, 1994 e 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 272 - 1 

1067. Convegni e mostre 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Atti delle giornate di studio, abstract degli interventi dei relatori, materiale 
informativo e divulgativo, consuntivo delle spese relativi ai seguenti eventi: 
mancata partecipazione dei dirigenti regionali alla Fiera internazionale di Gand 
(1994), Convegno internazionale “Archeologia e ambiente”, II Colloquio 
internazionale “La gestione del patrimonio culturale”, Convegno “L’imprenditività 
dei servizi di cultura”, Giornate di studio “Economia della cultura e occupazione”, 
Convegno “Le collezioni numismatiche: conservazione e valorizzazione”, III 
Convegno archeologico regionale “La protostoria in Lombardia”, Convegno “La 
ricerca sociale in Lombardia”, Mostra “Ambrogio da Fossano detto il Bergognone”, 
partecipazione al Congresso mondiale di preistoria e protostoria (Forlì, 8 - 14 
settembre 1996), documentazione delle UISP - Unione internazionale delle scienze 
preistoriche e protostoriche, illustrazione della normativa per il finanziamento 
della rete museale lombarda, dei FRISL e del SIRBEC in ambito archeologico (1995 
- 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 273 - 1 

1068. Convegni e mostre 
Estremi cronologici:  1997 - 2003 
Atti delle giornate di studio, materiale congressuale, materiale informativo e 
divulgativo, corrispondenza relativi ai seguenti eventi: Mostra “Vetro e vetri: 
preziose iridescenze”, Convention della Direzione generale cultura, Mostra “Apulia 
a Milano”, Giornate di studio “I servizi educativi del museo e del territorio: profili 
professionali e percorsi formativi” e “I servizi educativi dei musei milanesi”, 
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Giornata di studi “Multas per gentes et multa per aequora. Culture antiche in 
provincia di Pavia”, Seminario “I musei lombardi di storia naturale: progetti e 
soluzioni per l’educazione al territorio”, Seminario “Le fasi antiche del territorio. 
Metodi di indagine per la conoscenza e la tutela”, presentazione del volume 
“Optimia via” (con Floppy Disc e CD ROM), documentazione preliminare e 
organizzativa per gli incontri dei direttori dei musei e istituzioni organizzati a 
Stoccolma (8 - 9 ottobre 1998), a New York e Philadelfia (12 - 13 ottobre 2001) e a 
Mosca (28 febbraio 2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 274 - 1 

1069. Settore musei - attività 
Estremi cronologici:  1982 - 1999 
Programmi di corsi, materiale congressuale, materiale informativo e divulgativo, 
elenchi di manifestazioni, copie di circolari, richieste di prestito di opere da 
esporre in occasioni di mostre, corrispondenza, documentazione riguardante i 
musei della provincia di Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 275 - 1 

1070. Settore musei - attività 
Estremi cronologici:  1989 - 2002 
Richieste di contributi, proposte di progetti, materiale congressuale, 
corrispondenza inerente i seguenti argomenti: Fondazione museo Bagatti 
Valsecchi, congressi e manifestazioni organizzate da Alpe Adria, manifestazione in 
onore di Piero della Francesca, 4 motori per l’Europa, Museo etnografico nel 
comune di Val Masino, Museo delle Acque nel comune di Abbiategrasso, Museo 
policentrico territoriale delle FNM, Convegno “Gente lombarda linfa del nuovo 
mondo”, Centro Camuno di studi preistorici, Fondazione Micheletti, Museo 
archeologico nel comune di Bergamo, Musei civici nel comune di Varese, Musei 
civici nel comune di Lecco, Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Orchestra 
Guido Cantelli, Fondazione RCM - Rete civica milanese (1989 - 1995). Carteggio 
relativo al prestito dei reperti della Collezione Ruffoni di proprietà del comune di 
Provaglio d’Iseo, documentazione riguardante il patrimonio ebraico presente in 
Lombardia, campagna di denuncia del cattivo stato di conservazione dei beni 
artistici denominato ”Salvalarte” a cura della Legambiente (1999 - 2002). 
Documentazione in merito ai programmi di lavoro e alle iniziative promosse 
nell’ambito dei rapporti bilaterali Lombardia - Baden Wurttemberg (1989 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 276 - 1 

1071. Settore musei - attività 
Estremi cronologici:  1990 - 2002 
Note per l’Assessore dottore Andrea Parini, progetti, comunicazioni inerenti lo 
svolgimento di convegni e seminari, richieste di prestito di opere da esporre in 
occasioni di mostre, rapporto di ricerca sulle aspettative degli utenti e sulle 
strategie comunicative nei musei della Lombardia a cura dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, convenzione tra il Ministero dei beni culturali e il 
Consorzio “Parco Monte Barro” per la gestione dell’Antiquarium del Monte Barro, 
segnalazioni alla Regione da parte di musei e associazioni riguardo le proprie 
attività, contributi FIO - Fondo investimenti occupazione - per gli interventi relativi 
al Museo di Santa Giulia (o Museo città di Brescia Romana) di Brescia, 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 277 - 1 

1072. Settore musei - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Bozza del documento programmatico per il Piano territoriale di coordinamento 
provinciale di Lecco, corrispondenza intercorsa tra la Soprintendenza e i musei 
lombardi, richieste di prestito di opere da esporre in occasioni di mostre, domande 
di iscrizione nel Registro generale regionale del volontariato di associazioni e 
relativi pareri, richiesta di contributi ai sensi della LR 9 - 93 per la costituzione dei 
seguenti musei: Museo Albertiano nel comune di Mantova, Museo etnografico nel 
comune di Turbigo, Gipsoteca civica nel comune di Marchirolo, Strumentoteca 
d’arte musicale nel comune di Birago. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 278 - 1 

1073. Settore musei - attività 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Normativa in materia di beni e attività culturali, tabulati con i progetti strategici 
della Direzione, schede sintetiche e relazioni con i rendiconti consuntivi delle 
attività svolte negli anni 1996 e 1997 e con i rendiconti preventivi delle attività da 
svolgere nel 1997, 1998 e 1999, schede obiettivi programmati - strategici per il 
1998 e il 1999, corrispondenza in merito alla gestione del personale. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 279 - 1 

1074. Progetto Calvatone ‘90 
Estremi cronologici:  1992 - 2002 
Richiesta di finanziamento inoltrata dall’Istituto di archeologia dell’Università degli 
studi di Milano, relazioni scientifiche sulla campagna di scavo, album fotografici, 
planimetrie, inventari di scavo, inventari dei materiali, indagine geomagnetica, 
rendicontazione delle attività svolte, consuntivo di spesa (con Floppy Disc). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 280 - 1 

1075. Progetto Una notte al museo 2006 - 2007 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Materiale illustrativo e corrispondenza per l’organizzazione di incontri e spettacoli 
in luoghi di interesse culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 281 - 1 

1076. Servizio musei e beni culturali - normativa 
Estremi cronologici:  1971 - 1973 
Schemi di progetti di legge, bozze, copia dei verbali delle riunioni delle 
commissioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 282 - 1 

1077. Musei lombardi - prestiti opere 
Estremi cronologici:  1976 - 1980 
Richieste di prestito di pere d’arte, promozioni di mostre e convegni finanziate 
dalla Regione, segnalazioni, planimetria del Castello Sforzesco, corrispondenza. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 283 - 1 

1078. Musei - rendiconti e schede contabili 
Estremi cronologici:  1978 - 1987 
Schede anagrafiche dei musei finanziati relative agli anni 1985 - 1987, tabelle 
riepilogative con la situazione dei rendiconti dei musei lombardi dal 1978 al 1985, 
lettere di sollecito da parte della Regione ai musei che non hanno regolarizzato la 
propria situazione in merito ai contributi regionali percepiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 284 - 1 

1079. Comitato regionale per i musei 
Estremi cronologici:  1981 - 2000 
Copia dei decreti di istituzione del Comitato e dei relativi membri, verbali delle 
riunioni, relazioni sulle attività svolte, copia dei decreti di liquidazione dei 
componenti, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 285 - 1 

1080. Banca dati sui musei di competenza regionale 
Estremi cronologici:  1983 - 1987 
Trasmissione da parte delle strutture museali delle schede - questionario relative 
alla indagine conoscitiva per la gestione finanziaria in conto corrente per gli anni 
1983 - 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 286 - 1 

1081. Personale dei musei 
Estremi cronologici:  1984 - 1998 
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Elenchi del personale direttivo dei musei lombardi e relativi aggiornamenti, 
corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 287 - 1 

1082. Inventariazione e catalogazione dei beni culturali 
Estremi cronologici:  1985 - 1994 
Ricerca sull’inventariazione, la catalogazione e i sistemi informativi dei musei 
lombardi: dati ed elaborazioni, bisogni e progetti (1985 - 1990).Elenco delle 
raccolte museali in allestimento o di recente costituzione non ancora inserite nella 
banca dati regionali delle seguenti province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese (1990). Musei di Lombardia due - 
Secondo quaderno statistico, dati ed elaborazioni: ricerca e dati statistici per l’anno 
1989, pubblicazione dello studio (con Floppy Disc 8 pollici, 1990). Invio alla 
Regione dello stato di avanzamento dei lavori per l’anno 1994 da parte del Museo 
“Civiche raccolte archeologiche e Numismatiche” (1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 288 - 1 

1083. Progetti di edilizia museale 
Estremi cronologici:  1985 - 1998 
Progetto per Museo - laboratorio etnografico in località Ca’ del Doss nel comune di 
Piancogno: richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie (1985). Progetto di riqualificazione e restauro per Centro 
congressi in Villa Monastero e sue pertinenze nel comune di Varenna: relazioni 
tecniche e planimetrie (1986 - 1987). Progetto di valorizzazione del Complesso 
artistico “Bagatti Valsecchi” nel comune di Milano: rapporto tecnico preliminare 
(1998). Progetto di ripristino, recupero e adeguamento della Chiesa di S. 
Colombano nel comune di Vaprio d’Adda da adibire a sede del Museo di 
archeologia industriale “Parco Adda Nord”: richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche (1987 - 1989). Progetto di restauro e recupero funzionale dell’ex filatoio 
Monti nel comune di Abbadia Lariana da adibire a sede della biblioteca comunale e 
del museo - III lotto di lavori: richiesta di finanziamento, relazioni tecniche e 
planimetrie (1987 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 289 - 1 
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1084. Classificazione dei musei di enti locali o di interesse locale 
Estremi cronologici:  1986 - 1994 
Relazioni, schede sintetiche con le proposte di nuova classificazione relative agli 
anni 1986 - 1994, richieste di riclassificazione dei musei da parte dei comuni 
territorialmente competenti, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 290 - 1 

1085. Ufficio ricerca tutela valorizzazione (URTV) e altre Unità organizzative - 
attività 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Linee programmatiche, relazioni sulle iniziative di qualificazione tutela e 
promozione dei beni culturali, piani di comunicazione, rendicontazione delle 
attività svolte, corrispondenza.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 291 - 1 

1086. Progetti strategici e studi di ricerca 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Rapporto intermedio sulla ricerca ISPE - Istituto di studi per la programmazione 
economica - “Turismo e cultura in Lombardia” (1995); progetti di fattibilità e 
rapporto finale del progetto strategico per un turismo culturale, open forum 
Lomellina e Oltrepò (1999); copia dello studio “Il sistema museale del lodigiano. 
Studio per il territorio provinciale” (2000); risultati e nuovi progetti del SIRBEC - 
Sistema informativo regionale sui beni culturali - per il 1994, copia dello studio “Le 
prospettive di sviluppo dell’editing museale dei Civici istituti culturali di Milano 
attraverso l’analisi svolta dalle direzioni”, rapporto “Scienza come cultura: 
domanda e offerta di cultura scientifica in Regione Lombardia”, relazione 
“Rinvenimenti di anfore e traffici commerciali in età romana nel comprensorio del 
Ticino” della dottoressa Giuliana M. Facchini, relazione “Castelseprio: scavi a nord 
di San Giovanni e a Torba. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 292 - 1 

1087. Lombardia Informatica e convenzioni con la Regione Lombardia 
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Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Copia della convenzione per l’affidamento alla ditta dell’implementazione del 
sistema informativo regionale dei beni culturali; copia delle convenzioni tra la 
Regione Lombardia e le province, i musei e gli Enti privati per la realizzazione del 
progetto di banca dati catalografica, progetti di inventariazione, decreti di 
liquidazione agli esperti esterni (1994 - 2000). Invio alla Regione della 
rendicontazione delle attività per gli anni 1996 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 293 - 1 

1088. Associazione per i musei lombardi 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Copia dello statuto dell’associazione costituita dall’Associazione Amici della Scala 
d’intesa con la Regione Lombardia, progetto di ricerca ricognitiva “Progetto 
fototeche d’arte”, scheda analitica del progetto “Programma ALFA” in 
ottemperanza alla LR 9 - 93, programma di ricerca e sintesi applicativa del 
“Progetto sicurezza nei musei”, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 294 - 1 

1089. Sicurezza nei musei lombardi - progetto ALFA 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Bozza del progetto ALFA sulla sicurezza nei musei di competenza regionale redatto 
dalla Associazione per i musei lombardi, stato di avanzamento delle visite ai musei 
campione per il “progetto sicurezza”; copia delle linee guida per la progettazione e 
la realizzazione di impianti per la sicurezza e conservazione del patrimonio 
culturale, pubblicazione “Sicurezza negli edifici storici” a cura dell’azienda BTicino 
nell’ambito del progetto “BTicino a regola d’arte” (con CD ROM e VHS); materiale 
congressuale; corrispondenza con l’azienda “Edizioni Lybra Immagine”, 
corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 295 - 1 

1090. Concorso “Un patrimonio per l’Europa. L’arte gotica: linguaggio europeo” 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
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Copia del decreto di istituzione della giuria del concorso nell’ambito dei Quattro 
motori per l’Europa, copia dei verbali dei lavori della giuria, copia del bando del 
concorso, domande di adesione al concorso formulate dagli istituti tecnici, 
professionali e artistici lombardi, progetti in concorso, copia dei decreti di 
liquidazione di spesa a favore dell’ADM - Associazione didattica museale - per 
l’organizzazione del concorso, corrispondenza in materia (con VHS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 296 - 1 

1091. Isola Comacina e Villa Carlotta 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Copia del verbale di consegna dell’isola appartenente al demanio da adibire a uso 
di servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, copia dello statuto 
della Fondazione “Isola Comacina”, copia dello statuto dell’Ente “Villa Carlotta”; 
progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale, ambientale e 
turistica dell’isola; ricorso al TAR della Regione Lombardia contro i Ministeri del 
bilancio e delle finanze per l’annullamento del Decreto ministeriale del 27 marzo 
2000 avente come oggetto l’alienazione dei due cespiti, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 297 - 1 

1092. Association Internationale pour l’histoire du Verre (AIHV) - attività 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Copia dei verbali dell’Assemblea ordinaria del Comitato nazionale dell’AIHV, 
consuntivo delle attività per l’anno 1998; richiesta di contributo, relazioni, verbali 
delle riunioni dei gruppi di lavoro, atti di convegno riguardanti i seguenti progetti: 
progetto CVMA - Corpus vitrearum medii aevi Italia - per la realizzazione del 
Corpus delle collezioni archeologiche del vetro in Lombardia in collaborazione con 
la Regione Lombardia, progetto “XIV Congresso internazionale AIHV”; materiale 
promozionale e corrispondenza inerente i congressi promossi dall’Associazione 
(con CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 298 - 1 

1093. Musei - costituzioni 
Estremi cronologici:  1999 - 2007 
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Trasmissione di verbali, materiale illustrativo, documentazione fotografica, 
planimetrie e corrispondenza per la realizzazione mediante contributo dei 
seguenti musei: - Museo del motociclismo e dell’aviazione presso Malpensa 2000; - 
Museo della tecnica elettrica nel polo “Cravino” dell’Università di Pavia; - Museo 
della guerra bianca in Adamello 1915 - 1918. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 299 - 1 

1094. Triennale Museo del design 
Estremi cronologici:  1999 - 2008 
Trasmissione dei verbali degli incontri del Consiglio, accordo di programma, 
bilancio preventivo, assunzione dell’impegno di spesa e corrispondenza con 
l’Associazione promotrice per la realizzazione del museo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 300 - 1 

1095. Sicurezza e acquisto attrezzature - contributi 
Estremi cronologici:  1974 - 1981 
Richieste di finanziamento relative agli anni 1974 - 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 301 - 1 

1096. Sicurezza e acquisto attrezzature - contributi 
Estremi cronologici:  1976 - 1981 
Richieste di finanziamento in acconto e totale per gli anni 1975 - 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 3, capo 1, categoria 1, articolo 51. 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 302 - 1 

1097. Musei delle province di Brescia Bergamo, Mantova, Milano e Varese - attività 
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Estremi cronologici:  1976 - 1998 
Atti della Conferenza regionale del 19 e 20 dicembre 1976, richieste di contributo 
per musei e enti e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 303 - 1 

1098. Musei delle province di Como, Bergamo, Brescia - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Richieste di contributo per musei e enti e corrispondenza. Si segnala la presenza 
del fascicolo del recupero funzionale del complesso monumentale di Villa 
Catenacci nel comune di Locate Varesino (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 304 - 1 

1099. Musei delle province di Brescia e Sondrio - attività 
Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Schede di censimento e corrispondenza inerente i musei della Valle Trompia per 
gli anni 2000 - 2002; richiesta di finanziamento, progetto di restauro e 
corrispondenza in merito al Museo senza frontiere fra Grigioni e Valtellina (2002); 
corrispondenza in merito a mostre e musei per gli anni 2005 - 2006; 
corrispondenza in merito al Museo della guerra bianca di Temù. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 305 - 1 

1100. Settore musei - Gruppi di lavoro 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Circolari, copia di decreti di istituzione di GdL, materiale informativo delle attività 
organizzate (1998). GdL Turismo culturale: copia dei verbali delle riunioni, 
progetto strategico per un turismo culturale in Lombardia: rapporto per il GdL, 
materiale promozionale, corrispondenza in materia (1998). GdL sulle attività 
didattiche: copia del protocollo d’intesa tra la Direzione generale cultura e la 
Direzione generale formazione e lavoro per la realizzazione di interventi 
coordinati di ricerca e formazione nel settore dei beni e delle attività culturali; 
copia dei verbali delle riunioni del GdL per la promozione il coordinamento e la 
verifica di attività educative nell’ambito del patrimonio culturale, bozze dei 
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progetti, programmi dei corsi di formazione, materiale promozionale, 
corrispondenza in materia (1999 - 2001). GdL per il riconoscimento di musei e 
raccolte: obiettivi del Gruppo, rilevazioni statistiche sulle realtà operanti sul 
territorio lombardo negli anni 1995 - 1998 e 2001, relazioni degli incontri (2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 306 - 1 

1101. Settore musei - Gruppi di lavoro 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Verbali delle riunioni e documenti redatti dal Gruppo tecnico di lavoro in merito 
agli standard di funzionamento e modelli di gestione dei musei, costituito in 
attuazione dell’art. n. 50 del DLgs 112 - 98; copia delle relazioni presentate al 
Seminario di studio svoltosi a Gaeta, corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 307 - 1 

1102. Conferenze regionali dei musei lombardi 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di partecipazione, materiale illustrativo, attestati e corrispondenza (con 
CD-ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 308 - 1 

1103. Conferenze regionali e nazionali dei musei e delle biblioteche d’Italia 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Richieste di finanziamento, note di liquidazione, materiale illustrativo e 
corrispondenza per l’organizzazione degli eventi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 309 - 1 

1104. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
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Estremi cronologici:  1972 - 2001 
Bozza di progetti per promuovere seminari in materia, copia delle relazioni 
esposte in occasione del seminario “La gestione dei beni culturali tra centralità e 
decentramento. Proposta per una riforma”, documentazione relativa alle iniziative 
promosse in occasione della seconda edizione del Salone dei Beni artistici e 
culturali tenutasi a Torino nel 1998, copia dei verbali delle riunioni della 
Commissione di studio per la preparazione di una legge regionale sui musei, 
verbali delle riunioni del Coordinamento delle Regioni sui beni culturali, 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 310 - 1 

1105. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1976 - 1982 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1976 - 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 311 - 1 

1106. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1981 - 1983 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1981. Si segnala la presenza di un 
fascicolo contenente il carteggio in occasione delle celebrazioni francescane (1981 
- 1983). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 312 - 1 

1107. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1982 - 1983 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1982 e 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 313 - 1 
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1108. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1985 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 314 - 1 

1109. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1986 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 315 - 1 

1110. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1987 e 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 316 - 1 

1111. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1988 - 1990 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1998 e 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 317 - 1 

1112. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1989 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 318 - 1 

1113. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1991 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 319 - 1 

1114. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1992 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 320 - 1 

1115. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1993 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 321 - 1 

1116. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1994 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 322 - 1 

1117. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 
Posta in entrata e in uscita relativa all’anno 1995. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 323 - 1 

1118. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1996 e 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 324 - 1 

1119. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 1998, 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 325 - 1 

1120. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1998 - 2007 
Posta in entrata e in uscita in merito all’organizzazione di eventi culturali, allo 
stato in cui versano i sistemi museali e alla gestione del sistema informatico da 
parte di Lombardia Informatica (2004 - 2007). Indagine sugli istituti di antichità e 
d’arte e i luoghi della cultura (1998 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 326 - 1 

1121. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 2000 e 2001 (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 327 - 1 
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1122. Servizio musei e beni culturali - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 2001 (seconda parte) e 2002. Si 
segnala la presenza di un fascicolo con la corrispondenza relativa ad Antonio 
Zavaglia (con CD ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 328 - 1 

1123. Settore musei - deliberazioni e decreti di liquidazione 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Provvedimenti adottati per le seguenti iniziative: realizzazione di iniziative per la 
formazione e la qualificazione degli addetti ai musei e alle attività conservative dei 
beni culturali (1992 - 1996); convegno internazionale “La gestione dei beni 
culturali tra centralità e decentramento” (1995); manifestazione “I salone del 
museo archeologico italiano” (1996); convegno internazionale di studi 
“POSTUMIA. Storia e archeologia di una grande strada romana alle radici 
dell’Europa” (1996 - 1998); seminario internazionale “La società dell’informazione 
e i beni culturali: sistemi informativi, reti e multimedialità” organizzato dalla 
PROMOS - azienda speciale della camera di commercio di Milano (1996 - 1999); 
liquidazione delle spese derivanti dalla deliberazione della Giunta regionale 
(1993); liquidazione delle spese contemplate nei bilanci di competenza degli 
esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  12 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 329 - 1 
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Serie 13 - Titolo 18.7 - Interventi per attività a favore di biblioteche 

Estremi cronologici:  1969 - 2010 

1124. Sistemi bibliotecari - Provincia di Bergamo (A - S) 
Estremi cronologici:  1977 - 1995 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale Alto Sebino 
(Lovere) (1977 - 1985). - Sistema bibliotecario urbano della città di Bergamo 
(1977 - 1987). - Sistema bibliotecario intercomunale di Calusco d’Adda (1976 - 
1995). - Sistema bibliotecario intercomunale di Dalmine (1978 - 1985). - Sistema 
bibliotecario comprensoriale di Ponte San Pietro (1978 - 1985). - Sistema 
bibliotecario intercomunale di Romano di Lombardia (1977 - 1993). - Sistema 
bibliotecario intercomunale di Sarnico (1978 - 1985). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1125. Sistemi bibliotecari - Provincia di Bergamo (S - Z) 
Estremi cronologici:  1977 - 1997 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario intercomunale di Seriate 
(1978 - 1997). - Sistema bibliotecario intercomunale di Trescore Balneario (1978 - 
1984). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Treviglio - Caravaggio (Treviglio) 
(1977 - 1983). - Sistema bibliotecario consortile della Valle Brembana (Zogno) 
(1977 - 1991). - Sistema bibliotecario comprensoriale della Valle Seriana Inferiore 
(Albino) (1977 - 1985). - Sistema bibliotecario Zonale di Clusone (1977 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 
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1126. Sistemi bibliotecari - Provincia di Brescia (V) 
Estremi cronologici:  1977 - 1994 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale della Valle 
Camonica Centro - Sud (Darfo Boario Terme) (1979 - 1994). - Sistema bibliotecario 
comprensoriale della Valle Sabbia (Nozza di Vestone) (1978 - 1984). - Sistema 
bibliotecario comprensoriale della Valtenesi (Moniga del Garda) (1980 - 1994). - 
Sistema bibliotecario intercomunale di Leno (1977 - 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

1127. Sistemi bibliotecari - Provincia di Brescia (A - B) 
Estremi cronologici:  1978 - 1993 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Alto 
Garda (Salò) (1978 - 1991). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Alta Valle 
Camonica (Edolo) (1992). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Alta Valle 
Trompia (Gardone Valtrompia) (1978 - 1986). - Sistema bibliotecario consortile 
della Bassa Bresciana Centrale (Manerbio) (1979 - 1991). - Sistema bibliotecario 
consortile della Bassa Bresciana Orientale (Montichiari) (1978 - 1993). - Sistema 
bibliotecario comprensoriale della Basso Garda (Desenzano del Garda) (1980 - 
1990). - Sistema bibliotecario comprensoriale della Bassa Valle Trompia (Sarezzo) 
(1979 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

1128. Sistemi bibliotecari - Provincia di Brescia (B - V) 
Estremi cronologici:  1981 - 1995 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
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il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario urbano della città di Brescia 
(1990 - 1995). - Sistema bibliotecario intercomunale di Brescia Est (Rezzato) 
(1981 - 1992). - Sistema bibliotecario intercomunale di Brescia Sud (Bagnolo 
Mella) (1981 - 1994). - Sistema bibliotecario intercomunale di Brescia Sud - Ovest 
(Travagliato) (1982 - 1987). - Sistema bibliotecario consortile della Comunità di 
Zona di Chiari (1981 - 1985). - Sistema bibliotecario consortile del Sebino 
Bresciano (Iseo) (1981 - 1986). - Sistema bibliotecario comprensoriale della Valle 
Camonica Centro (Breno) (1981 - 1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

1129. Sistemi bibliotecari - Provincia di Como M - V) 
Estremi cronologici:  1969 - 1996 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale del Meratese 
(Merate) (1980 - 1992). - Sistema bibliotecario urbano di Lecco (1982 - 1985). - 
Sistema bibliotecario comprensoriale di Mariano Comense (1969 - 1996). - Sistema 
bibliotecario comprensoriale di Olgiate Comasco (Olgiate) (1992 - 1993). - Sistema 
bibliotecario comprensoriale delle Tre Pievi (Gravedona) (1977 - 1993). - Sistema 
bibliotecario comprensoriale della Valsassina e Alto Lago (Colico) (1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

1130. Sistemi bibliotecari - Provincia di Como (A - L) 
Estremi cronologici:  1977 - 1992 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale delle Alpi 
Lepontine Meridionali (Menaggio) (1977 - 1984). - Sistema bibliotecario 
comprensoriale dell’Alta Brianza (Erba) (1991). - Sistema bibliotecario consortile 
Brianteo (Oggiono) (1977 - 1986). - Sistema bibliotecario comprensoriale Lariano 
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(San Fermo della Battaglia) (1993). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Lario 
Intelvese (S. Fedele Intelvi) (1980 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

1131. Sistemi bibliotecari - Provincia di Cremona (A - S) 
Estremi cronologici:  1976 - 1993 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario distrettuale del Casalasco 
(Casalmaggiore) (1979 - 1992). - Sistema bibliotecario intercomunale del 
Consorzio Cremasco (Crema) (1984 - 1992). - Sistema bibliotecario urbano del 
Cremonese (Cremona) (1976 - 1993). - Sistema bibliotecario comprensoriale di 
Soresina (1979 - 1988). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

1132. Sistemi bibliotecari - Provincia di Mantova (M - Z) 
Estremi cronologici:  1977 - 1994 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario urbano di Mantova (1980 - 
1994). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Oglio - Mincio - Po (Virgilio) ( 
1979 - 1993). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Oglio - Po (Viadana) 
(1979 - 1994). - Sistema bibliotecario zonale dell’Alto Mantovano (Castiglione delle 
Stiviere) (1981 - 1984). - Sistema bibliotecario zonale di Roncoferraro 
(Roncoferraro) (1977 - 1984). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 
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1133. Sistemi bibliotecari - Provincia di Mantova (C - E) 
Estremi cronologici:  1979 - 1994 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale delle Chiese 
(Asola) (1980 - 1993). - Sistema bibliotecario intercomunale del Consorzio di 
Polirone (Suzzara) (1980 - 1993). - Sistema bibliotecario comprensoriale 
dell’Eridano (Ostiglia) (1979 - 1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

1134. Sistemi bibliotecari - Provincia di Milano (M - N) 
Estremi cronologici:  1978 - 1996 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario urbano di Milano (1980 - 
1996). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Milano Est (Melzo) (1980 - 1992). 
- Sistema bibliotecario urbano di Monza (1984 - 1993). - Sistema bibliotecario 
comprensoriale del Nord - Est di Milano (Brugherio) (1978 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

1135. Sistemi bibliotecari - Provincia di Milano (T - Z) 
Estremi cronologici:  1978 - 1996 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario Territoriale di Corsico 
(Corsico) (1979 - 1994). - Sistema bibliotecario comprensoriale del Vimercatese 
(Vimercate) (1978 - 1996). - Sistema bibliotecario Zonale di Rho (Rho) (1980 - 
1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

1136. Sistemi bibliotecari - Provincia di Milano (C - M) 
Estremi cronologici:  1979 - 1993 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale di Codogno 
(1981 - 1988). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Cusano Milanino (1982 - 
1993). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Desio (1978 - 1992). - Sistema 
bibliotecario intercomunale di Garbagnate Milanese (1983 - 1984). - Sistema 
bibliotecario comprensoriale di Legnano (1980 - 1993). - Sistema bibliotecario 
intercomunale di Lodi (1979 - 1990). - Sistema bibliotecario distrettuale di 
Magenta (1980 - 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

1137. Sistemi bibliotecari - Provincia di Milano (A - C) 
Estremi cronologici:  1979 - 1996 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario distrettuale di Abbiategrasso 
(1984 - 1993). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Adda (Trezzo sull’Adda) 
(1982 - 1996). - Sistema bibliotecario intercomunale della Brianza (Seregno) 
(1980 - 1993. - Sistema bibliotecario comprensoriale di Casalpusterlengo (1980 - 
1988). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Castano Primo (1979 - 1995). - 
Sistema bibliotecario comprensoriale di Cinisello Balsamo (1982 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

1138. Sistemi bibliotecari - Provincia di Milano (N - S) 
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Estremi cronologici:  1979 - 1997 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario intercomunale di Novate - 
Arese - Bollate (Novate Milanese) (1982 - 1997). - Sistema bibliotecario 
comprensoriale di Parabiago (1980 - 1989). - Sistema bibliotecario comprensoriale 
di Rozzano (1979 - 1994). - Sistema bibliotecario comprensoriale di S. Angelo 
Lodigiano (1979 - 1988). - Sistema bibliotecario comprensoriale di S. Donato 
Milanese (1979 - 1984). - Sistema bibliotecario urbano di Sesto S. Giovanni (1980 - 
1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

1139. Sistemi bibliotecari - Provincia di Pavia (P - Z) 
Estremi cronologici:  1978 - 1994 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario urbano di Pavia (1978 - 1990). 
- Sistema bibliotecario comprensoriale di Rivanazzano (1981 - 1994). - Sistema 
bibliotecario urbano di Vigevano (1979 - 1985). - Sistema bibliotecario urbano di 
Voghera (1979 - 1984). - Sistema bibliotecario Zonale di Belgioioso (Belgioioso) 
(1981 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

1140. Sistemi bibliotecari - Provincia di Pavia (B - O) 
Estremi cronologici:  1980 - 1991 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario intercomunale di Broni - 
Stradella (Broni) (1980 - 1984). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Garlasco 
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(1982 - 1985). - Sistema bibliotecario comprensoriale della Lomellina Centrale 
(Mede) (1985). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Oltrepò Pavese (Varzi) 
(1984 - 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

1141. Sistemi bibliotecari - Provincia di Sondrio (A - Z) 
Estremi cronologici:  1978 - 1996 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Alta 
Valtellina (Bormio) (1979 - 1984). - Sistema bibliotecario comprensoriale di 
Morbegno (1980 - 1984). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Tirano (1979 - 
1996). - Sistema bibliotecario comprensoriale della Valchiavenna (Chiavenna) 
(1978 - 1994). - Sistema bibliotecario urbano Zonale di Sondrio (1979 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

1142. Sistemi bibliotecari - Provincia di Varese (M - V) 
Estremi cronologici:  1975 - 1997 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale di Malnate 
(1980 - 1988). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Saronno (1983 - 1993). - 
Sistema bibliotecario comprensoriale di Sesto Calende (1975 - 1991). - Sistema 
bibliotecario urbano di Varese (1980 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

1143. Sistemi bibliotecari - Provincia di Varese (A - J) 
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Estremi cronologici:  1979 - 1992 
Istituzione di sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977; per ogni sistema bibliotecario è 
presente documentazione relativa alla creazione del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali e corrispondenza con la Regione per 
il riconoscimento di contributi in merito. Sono presenti le pratiche relative ai 
seguenti sistemi bibliotecari: - Sistema bibliotecario consortile “Antonio Panizzi” di 
Gallarate (1981 - 1997). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Busto Arsizio - 
Valle Olona (Busto Arsizio) (1979 - 1992). - Sistema bibliotecario comprensoriale 
di Gavirate (1979 - 1988). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Laveno 
Mombello (1980 - 1984). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Jerago con 
Ornago (1979 - 1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

1144. Sistemi bibliotecari e documentari - Comunità montane delle province di 
Bergamo, Como e Sondrio 
Estremi cronologici:  1989 - 1997 
Istituzione e riorganizzazione dei sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi 
della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; per ogni sistema bibliotecario è presente 
documentazione relativa alla creazione o al riordino del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali; deliberazioni della Giunta regionale 
per l’approvazione dei nuovi sistemi bibliotecari o sullo scioglimento di sistemi 
consortili preesistenti. Sono presenti le pratiche relative ai seguenti sistemi 
bibliotecari: - Sistema bibliotecario della comunità montana dell’Alto Sebino (1990 
- 1992). - Sistema bibliotecario della comunità montana della Valle Brembana 
(1992 - 1993). - Sistema bibliotecario della comunità montana della Valle Cavallina 
(1994). - Sistema bibliotecario intercomunale di Tirano (1995 - 1997). - Sistema 
bibliotecario intercomunale di Seriate (1991 - 1995). - Sistema bibliotecario della 
comunità montana della Valle Imagna ((1990 - 1991). - Sistema bibliotecario 
intercomunale di Lario - Intelvese (1990 - 1991). - Sistema bibliotecario della 
comunità montana dell’Alto Lario Occidentale “Tre Pievi” (1989 - 1991). - Sistema 
bibliotecario della comunità montana del Parco Alto Garda Bresciano (1991 - 
1992). - Sistema bibliotecario intercomunale della comunità montana di Sondrio 
(1988 - 1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

1145. Sistemi bibliotecari e documentari - Province di Brescia, Lecco e Lodi 
Estremi cronologici:  1987 - 1991 



- 559 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Istituzione e riorganizzazione dei sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi 
della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; per ogni sistema bibliotecario è presente 
documentazione relativa alla creazione o al riordino del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali; deliberazioni della Giunta regionale 
per l’approvazione dei nuovi sistemi bibliotecari o sullo scioglimento di sistemi 
consortili preesistenti. Sono presenti le pratiche relative ai seguenti sistemi 
bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale del Brianteo (Oggiono) (1989 - 
1991). - Sistema bibliotecario intercomunale di Lodi (1988 - 1990). - Sistema 
bibliotecario intercomunale della Valsassina e Alto Lago (Colico) (1990 - 1991). - 
Sistema bibliotecario intercomunale Consorzio della Media Valle dell’Oglio 
(Palazzolo sull’Oglio) (1988 - 1989). - Sistema bibliotecario intercomunale 
Consorzio della Bassa Bresciana (Leno) (1987). - Sistema bibliotecario 
intercomunale Consorzio della Alta Valle Camonica (Edolo) (1987 - 1988). - 
Sistema bibliotecario comprensoriale di Brescia Sud (Bagnolo Mella) (1987 - 
1988). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Brescia Est (Rezzato) (1989 - 
1991. - Sistema bibliotecario intercomunale del Sebino Bresciano (Iseo) (1988 - 
1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

1146. Sistemi bibliotecari e documentari - Provincia di Como 
Estremi cronologici:  1987 - 2000 
Istituzione e riorganizzazione dei sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi 
della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; per ogni sistema bibliotecario è presente 
documentazione relativa alla creazione o al riordino del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali; deliberazioni della Giunta regionale 
per l’approvazione dei nuovi sistemi bibliotecari o sullo scioglimento di sistemi 
consortili preesistenti. Sono presenti le pratiche relative ai seguenti sistemi 
bibliotecari: - Sistema bibliotecario intercomunale Gallianum (Cantù) (1990 - 
1991). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Alta Brianza (Erba) (1989 - 
2000). - Sistema bibliotecario intercomunale Lariano (San Fermo della Battaglia) 
(1991). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Mariano Comense (1989 - 1990). 
- Sistema bibliotecario comprensoriale del Vimercatese (Vimercate) (1996 - 1997). 
- Sistema bibliotecario comprensoriale delle Alpi Lepontine (Menaggio) (1989 - 
1990). - Sistema bibliotecario intercomunale di Olgiate Comasco (1987 - 1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

1147. Sistemi bibliotecari e documentari - Province di Cremona e Varese 
Estremi cronologici:  1981 - 1998 
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Istituzione e riorganizzazione dei sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi 
della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; per ogni sistema bibliotecario è presente 
documentazione relativa alla creazione o al riordino del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali; deliberazioni della Giunta regionale 
per l’approvazione dei nuovi sistemi bibliotecari o sullo scioglimento di sistemi 
consortili preesistenti. Sono presenti le pratiche relative ai seguenti sistemi 
bibliotecari: - Sistema bibliotecario intercomunale del Consorzio Cremasco 
(Crema) (1989 - 1991). - Sistema bibliotecario consortile “Antonio Panizzi” di 
Gallarate (1981 - 1998). - Sistema bibliotecario intercomunale di Laveno Mombello 
(1989 - 1990). - Sistema bibliotecario intercomunale di Viggiù (1995 - 1996). - 
Sistema bibliotecario intercomunale dell’Alto Verbano (Luino) (1994 - 1996). - 
Sistema bibliotecario intercomunale di Busto Arsizio (1992 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

1148. Sistemi bibliotecari e documentari - Provincia di Mantova 
Estremi cronologici:  1989 - 1995 
Istituzione e riorganizzazione dei sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi 
della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; per ogni sistema bibliotecario è presente 
documentazione relativa alla creazione o al riordino del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali; deliberazioni della Giunta regionale 
per l’approvazione dei nuovi sistemi bibliotecari o sullo scioglimento di sistemi 
consortili preesistenti. Sono presenti le pratiche relative ai seguenti sistemi 
bibliotecari: - Sistema bibliotecario intercomunale del Chiese (Asola) (1994 - 
1995). - Sistema bibliotecario intercomunale dell’Eridano (Ostiglia) (1990 - 1994). 
- Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Alto Mantovano (Castiglione delle 
Stiviere) (1989 - 1992). - Sistema bibliotecario comprensoriale dell’Oglio - Mincio - 
Po (Virgilio) (1991 - 1993). - Sistema bibliotecario intercomunale dell’Oglio - Po 
(Viadana) (1990 - 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

1149. Sistemi bibliotecari e documentari - Provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1987 -1999 
Istituzione e riorganizzazione dei sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi 
della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; per ogni sistema bibliotecario è presente 
documentazione relativa alla creazione o al riordino del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali; deliberazioni della Giunta regionale 
per l’approvazione dei nuovi sistemi bibliotecari o sullo scioglimento di sistemi 
consortili preesistenti. Sono presenti le pratiche relative ai seguenti sistemi 
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bibliotecari: - Sistema bibliotecario intercomunale dell’Abbiatense (Abbiategrasso) 
(1996 - 1999). - Sistema bibliotecario intercomunale di Magenta (1991 - 1999). - 
Sistema bibliotecario intercomunale di Corsico (1991 - 1993). - Sistema 
bibliotecario intercomunale di Legnano (1989 - 1993). - Sistema bibliotecario 
urbano di Monza (1987 - 1989). - Sistema bibliotecario comprensoriale della 
Brianza (Besana Brianza) (1993 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

1150. Sistemi bibliotecari e documentari - Provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1988 - 2000 
Istituzione e riorganizzazione dei sistemi bibliotecari consortili o urbani ai sensi 
della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; per ogni sistema bibliotecario è presente 
documentazione relativa alla creazione o al riordino del sistema e al suo 
funzionamento, deliberazioni degli enti locali; deliberazioni della Giunta regionale 
per l’approvazione dei nuovi sistemi bibliotecari o sullo scioglimento di sistemi 
consortili preesistenti. Sono presenti le pratiche relative ai seguenti sistemi 
bibliotecari: - Sistema bibliotecario comprensoriale di Nord - Ovest Milano 
(Garbagnate Milanese) (1998 - 1999). - Sistema bibliotecario intercomunale del 
Castanese (Castano Primo) (1995 - 1998). - Sistema bibliotecario intercomunale di 
Rivanazzano (1990 - 1998). - Sistema bibliotecario comprensoriale di Milano Est 
(Melzo) (1988 - 1993). - Sistema bibliotecario comprensoriale del Sud- Est 
Milanese (S. Donato Milanese) (1988 - 1993). - Sistema bibliotecario 
intercomunale di Rho (1990 - 1993). - Sistema bibliotecario intercomunale di 
Rozzano (1992 - 2000). - Sistema bibliotecario intercomunale del Parabiaghese 
(Parabiago) (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

1151. Sistemi bibliotecari e biblioteche civiche 
Estremi cronologici:  1979 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno 1980 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1979 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 
e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 
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1152. Sistemi bibliotecari e biblioteche civiche 
Estremi cronologici:  1979 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno 1980 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1979 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 
e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

1153. Sistemi bibliotecari e biblioteche civiche 
Estremi cronologici:  1979 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno 1980 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1979 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 
e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

1154. Sistemi bibliotecari e biblioteche civiche 
Estremi cronologici:  1979 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno 1980 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1979 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 
e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

1155. Sistemi bibliotecari e biblioteche civiche 
Estremi cronologici:  1979 - 1982 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per gli anni 1980, 1981, 1982, 
1983 e rendiconti delle attività svolte per gli anni 1979 - 1982 ai sensi delle LL RR 
n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

1156. Sistemi bibliotecari e biblioteche civiche 
Estremi cronologici:  1984 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno 1985; rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1984 e lettere di accompagnamento alle domande 
presentate ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 
1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

1157. Sistemi bibliotecari e biblioteche civiche 
Estremi cronologici:  1985 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno 1986 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1985 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 
e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

1158. Rapporti con i sistemi bibliotecari e biblioteche civiche lombarde per l’anno 
1979 
Estremi cronologici:  1977 - 1979 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno finanziario 1980 e 
rendiconti delle attività svolte per l’anno 1979 (ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977); trasmissione degli statuti e dei 
regolamenti bibliotecari approvati negli anni 1977 - 1979 coi relativi verbali delle 
Giunte comunali; invio dei programmi delle iniziative in ambito bibliotecario per 
l’anno 1980; corrispondenza per gli anni 1977 - 1979. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 
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1159. Rapporti con singole biblioteche e sistemi bibliotecari per gli anni 1981 - 
1999 
Estremi cronologici:  1981 - 1999 
Istituzione del SBBL - Sistema bibliotecario biomedico lombardo (1993) e attività 
del Comitato di gestione di SBBL per gli anni 1993 - 1999; rapporti con SBBL per la 
realizzazione del catalogo accessibile via Web (1997 - 1999); analisi organizzativa 
della Biblioteca comunale centrale “Sormani” di Milano (1986); gestione del 
Palazzo Bagatti Valsecchi e dell’annessa biblioteca per gli anni 1981 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

1160. Rapporti con i sistemi bibliotecari e biblioteche civiche lombarde per l’anno 
1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di contributi in conto corrente per il funzionamento, la gestione e lo 
sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari per l’anno finanziario 1986 e 
rendiconti delle attività svolte per l’anno 1985 (ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977); trasmissione degli statuti e dei 
regolamenti bibliotecari approvati negli anni 1985 - 1986; aggiornamento dei dati 
per l’anagrafe delle biblioteche lombarde di enti locali; invio dei programmi delle 
iniziative in ambito bibliotecario per l’anno 1986; corrispondenza per gli anni 
1985 - 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

1161. Rapporti con i sistemi bibliotecari e biblioteche civiche lombarde per gli anni 
1987 - 1992 
Estremi cronologici:  1987 - 1994 
Richieste di contributi per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche e dei sistemi bibliotecari per gli anni 1987 - 1992 e rendiconti delle 
attività svolte per gli anni 1986 - 1991; invio dei programmi delle iniziative in 
ambito bibliotecario da svolgere per gli anni 1988 - 1991; corrispondenza per gli 
anni 1987 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 
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1162. Promozione, sviluppo e gestione della catalogazione nelle biblioteche e nei 
sistemi bibliotecari lombardi per gli anni 1975 - 1990 
Estremi cronologici:  1975 - 1990 
Manuali e nuovi schemi di classificazione redatti dall’Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano (1975 - 1978); progetto per l’implementazione del CADOC (1984 - 
1987); progetto “Servizi collettivi automatizzati per le biblioteche di pubblica 
lettura: la catalogazione centralizzata” (1989); progetti attuati o in attuazione di 
catalogazione centralizzata nelle province lombarde per gli anni 1980 - 1989; 
richieste di contributo e offerta di servizi da parte delle cooperative archivistiche - 
bibliotecarie Colibrì di Brescia, Celbib di Gardone Valtrompia e Archivi e 
biblioteche - Interventi e sistemazioni di Brescia per gli anni 1983 - 1986; indagine 
sui sistemi di catalogazione della dott.ssa Foglieni (1980); relazione sul corso 
“Cultura e amministrazione” redatta dalla società Il Poliedro il 22 giugno 1980; 
corsi di formazione in catalogazione effettuati tra il 1985 e il 1990; attività del CIB - 
Comitato interregionale bibliotecario per gli anni 1983 - 1985; convocazione di un 
gruppo di lavoro tra funzionari regionali e provinciali per gli adempimenti della LR 
81 - 85 (1990); note, appunti, disposizioni, normativa e corrispondenza in materia 
di catalogazione per gli anni 1980 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

1163. Promozione, sviluppo e gestione della catalogazione nelle biblioteche e nei 
sistemi bibliotecari lombardi per gli anni 1985 - 1998 
Estremi cronologici:  1985 - 2003 
Fondi musicali presenti nelle biblioteche, problematiche sulla catalogazione di 
questa tipologia di materiali e sul riversamento in OPAC degli archivi passati, linee 
guida sulla catalogazione informatizzata delle edizioni musicali, programma di 
interventi per l’ampliamento e la tenuta della base dati “Musica” (1988 - 1992); 
trasmissione dei programmi di ricerca sull’utenza delle biblioteche comunali 
lombarde sulla sperimentazione di SBN in Lombardia (1985 - 1987); 
presentazione del Piano telematico per le biblioteche promosso dalla CE - 
Comunità europea per gli anni 1994 - 1998; presentazione di GuiCat - Guida 
ipermediale alla catalogazione (24 maggio 1995); corrispondenza dell’Ufficio 
catalogazione per gli anni 1989 - 1990; concessione in uso della procedura SBN 
Musica per la catalogazione di fondi musicali da parte del Ministero per i beni 
culturali e ambientali (1997 - 2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

1164. Gestione e sviluppo dei sistemi bibliotecari per gli anni 1980 - 1992 



- 566 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Estremi cronologici:  1980 - 1992 
Progetto per la realizzazione della banca dati condivisa per le biblioteche civiche e 
i sistemi bibliotecari, rendicontazioni delle spese sostenute e relativi mandati di 
pagamenti (1982 - 1986); relazioni e verbali dei gruppi di lavoro dei coordinatori e 
organizzatori dei sistemi bibliotecari (1980 - 1981); costituzioni e modifiche dei 
consorzi per la gestione dei sistemi bibliotecari ai sensi della legge n. 142 del 8 
giugno 1990 (1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

1165. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - progetti 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Verbali delle riunioni e corrispondenza relativa ai seguenti progetti: - 
conservazione e riproduzione dei periodici lombardi; - progetto CIVITA; - progetto 
di rete tra le biblioteche speciali del Comune di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

1166. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - Progetto d’integrazione tra il 
Sistema bibliotecario regionale e SBN 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Progetto d’integrazione tra il Sistema bibliotecario regionale e SBN: piano 
operativo e di potenziamento del servizio con utilizzo dei finanziamenti UMTS, 
schede, decreti di liquidazione, corrispondenza nell’ambito del Programma 
regionale di sviluppo (PRS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

1167. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - progetti 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di contributo, decreti di liquidazione e trasmissione dei progetti relativi 
al bando “Biblioteche” i sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in 
materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”) per gli 
anni 2003 - 2005 (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

1168. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - progetti 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di contributo, decreti di liquidazione e trasmissione dei progetti non 
finanziati relativi al bando “Biblioteche” i sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 
(“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse 
locale”) per gli anni 2003 - 2005 (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

1169. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - progetti 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Deliberazioni della Giunta regionale di approvazione degli schemi di convenzione 
con il Comune di Milano, il Politecnico di Milano e l’Università degli studi di Milano, 
decreti di liquidazione contributo da parte della Fondazione Cariplo, 
corrispondenza relativa alla realizzazione degli interventi di catalogazione e 
automazione delle biblioteche nell’ambito dell’accordo di programma di 
coordinamento delle biblioteche milanesi e della catalogazione automatizzata e 
recupero del pregresso nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

1170. Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte 
per lo sviluppo del software del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Bozza dell’accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione 
Piemonte per lo sviluppo del software di SBN (1983); costituzione del gruppo di 
lavoro Lombardia - Piemonte per lo sviluppo e la stesura delle procedure di 
gestione del software di SBN e delle problematiche evidenziate, resoconti delle 
riunioni e relazioni tecniche redatte dalla commissione di lavoro (1983 - 1987); 
progetto per la realizzazione di un catalogo collettivo di periodici (1987); rapporti, 
note informative e corrispondenza in merito degli anni 1988 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

1171. Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte 
per lo sviluppo del software del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) 
Estremi cronologici:  1989 - 1995 
Manuali di gestione del software redatti dalla Regione Piemonte e dal CSI - 
Consorzio per il sistema informativo (1989 - 1992); relazioni tecniche, test di 
prova per il corretto funzionamento del software e corrispondenza intercorsa tra 
la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e il CSI per lo sviluppo della rete 
informatica (1990 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

1172. Gestione tecnico - informatica del Polo regionale lombardo SBN da parte 
della società Lombardia Informatica spa di Milano per gli anni 1984 - 1989 
Estremi cronologici:  1984 - 1989 
Programma operativo per la realizzazione del sistema informativo regionale 
(1984); resoconti riepilogativi degli incontri avvenuti dal 16 febbraio 1985 al 19 
luglio 1989 presso la società Lombardia Informativa e i rappresentanti della 
Regione Lombardia e la CDS - Italia sulla gestione della rete, le verifiche operative 
del sistema e la risoluzione delle problematiche riscontrate; corrispondenza 
intercorsa in materia (1985 - 1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

1173. Gestione tecnico - informatica del Polo regionale lombardo SBN da parte 
della società Lombardia Informatica spa di Milano per gli anni 1987 - 1992 
Estremi cronologici:  1987 - 1992 
Manuali operativi per gli utenti e per gli operatori redatti dalla società Lombardia 
Informatica spa per gli anni 1989 - 1992; standardizzazione delle procedure di 
sistema (1989); corrispondenza intercorsa in materia (1987 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 
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1174. Gestione tecnico - informatica del Polo regionale lombardo SBN da parte 
della società Lombardia Informatica spa di Milano per gli anni 1989 - 1995 
Estremi cronologici:  1989 - 1995 
Resoconti riepilogativi degli incontri avvenuti dal 20 luglio 1989 al 25 maggio 
1995 presso la società Lombardia Informativa e i rappresentanti della Regione 
Lombardia e la CDS - Italia sulla gestione della rete, le verifiche operative del 
sistema e la risoluzione delle problematiche riscontrate; corrispondenza intercorsa 
in materia (1985 - 1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

1175. Fornitura e installazione del primo software per il Polo regionale lombardo 
SBN da parte della società CDS Sistemi di Milano 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Fornitura e installazione del primo software per la conservazione, il recupero delle 
informazioni, la creazione e la gestione dei cataloghi delle biblioteche aderenti al 
Polo regionale lombardo (1983 - 1986); manuali operativi e gestionali redatti dalla 
CDS tra il 1984 e il 1986; considerazioni sul design del database Adabas; note 
tecniche e corrispondenza riguardanti le code di sviluppo del software (1986). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

1176. Progetto Sistema beni librari: sottosistema rete - indice per SBN 
Estremi cronologici:  1988 - 1992 
Analisi di sistema effettuate dalla società Italsiel tra il 1988 - 1992; manuali 
operativi e linee generali di automazione (1988); miglioramenti del software per il 
prestito interbibliotecario e per la gestione bibliografica nell’ambito dell’area di 
sviluppo dei servizi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

1177. Manutenzione del software per il Polo regionale lombardo Servizio 
bibliotecario nazionale (SBN) per gli anni 1991 - 1996 
Estremi cronologici:  1991 - 1996 
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Costituzione del gruppo di lavoro per la manutenzione del software SBN Adabas 
(1991- 1992) e interventi di modifica e di miglioramento da loro apportati durante 
il periodo 1992 - 1996; resoconti sommari delle riunioni avvenute tra il 30 gennaio 
1991 e il 29 marzo 1996 dal gruppo di coordinamento e manutenzione del 
software SBN Adabas; corrispondenza in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

1178. Progetto Pacco SBN in ambiente UNIX client - server 
Estremi cronologici:  1991 - 1996 
Prototipo UNIX e linee progettuali (16 maggio 1991); progettazione tecnica del 
progetto redatta dalla società Lombardia Informatica tra il 1991 e il 1992; riunione 
tra l’ICCU e la dott.ssa Foglieni per stabilire le linee guida da seguire per lo 
sviluppo del progetto (1994); progetto per l’applicativo SBN in ambiente UNIX e 
stesura della documentazione tecnica di corredo alle funzioni del software (1995 - 
1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

1179. Progetto Pacco SBN in ambiente UNIX client - server 
Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Progetto di sviluppo del nuovo pacco SBN - UNIX in ambiente client- server (1995 - 
1996); fornitura di attrezzature informatiche (hardware e software) e 
collegamenti telematici a SBN (1996 - 1999); relazione sugli aspetti organizzativi 
per la scelta di un’architettura aperta UNIX (1998); manuale guida alle funzioni 
dell’applicativo (2000); modifica di sistema per quanto concerne la gestione dei 
periodici e dei soggetti e proposta di catalogazione in SBN delle audioregistrazioni 
(1998 - 2000); convocazione della Commissione di verifica e collaudo finale del 
progetto e trasmissione del resoconto conclusivo (2001); relazioni tecniche e 
corrispondenza inerenti le problematiche evidenziate con l’introduzione del nuovo 
pacco SBN - UNIX (1996 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

1180. Gruppo di lavoro SBN - CILEA 
Estremi cronologici:  1985 - 1993 
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Costituzione del Gruppo di lavoro SBN - CILEA (Consorzio interuniversitario 
lombardo per l’elaborazione automatica) per la sperimentazione a livello locale 
dell’introduzione informatica e di SBN nelle università lombarde; relazione redatta 
nel 1990 da SBN - CILEA sul triennio di sperimentazione 1987 - 1989; verbali delle 
riunioni e resoconti conclusivi del GDL sugli incontri effettuati tra il 1985 e il 1993; 
Bollettini del Cilea dal n. 19 al n. 25 sulla materia (1989- 1990); materiali didattici 
e informativi sui corsi organizzati dal Cilea tra il 1989 - 1990; Seminario 
organizzato dal CILEA dal titolo “L’automazione delle biblioteche delle università: 
l’esperienza della Base SBN delle Università lombarde” tenutosi a Milano il 26 - 27 
ottobre 1992; corrispondenza e stampa dei fax intercorsa tra le parti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

1181. Comitato paritetico tecnico di esperti (CTE) per il Sistema bibliotecario 
nazionale (SBN) 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Istituzione del Comitato paritetico tecnico di esperti quale organo propulsivo per il 
completamento e lo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale; regolamento 
della Commissione tecnica; verbali delle riunioni della Commissione tenutesi tra il 
25 novembre 1986 e l’11 luglio 1991 e relazioni conclusive dei temi trattate in 
esse; elaborati e documenti redatti dai Gruppi di lavoro SBN di supporto alla 
Commissione paritetica di esperti di informatici e bibliotecari (1988 - 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

1182. Comitato paritetico tecnico - amministrativo (CTA) per il Sistema 
bibliotecario nazionale (SBN) 
Estremi cronologici:  1986 - 1993 
Istituzione del Comitato paritetico tecnico amministrativo Stato - Regioni per lo 
sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale (DM del 18 settembre 1986); verbali 
delle riunioni della Commissione tenutesi tra il 13 ottobre 1986 e il 16 settembre 
1993; trasmissioni da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali dei 
verbali delle riunioni dell’ICCU per SBN; relazioni e osservazioni specifiche sulla 
situazione lombarda (1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 
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1183. Gruppi di lavoro istituiti per il Sistema bibliotecario nazionale (SBN) durante 
gli anni 1987 - 1996 
Estremi cronologici:  1987 - 1996 
Gruppo di lavoro istituito per l’integrazione dei sistemi non SBN nella rete SBN, 
piano di lavoro per la valutazione degli eventuali interventi di interfacciamento dei 
sistemi e rapporto finale di sintesi (1989 - 1990); rinnovo del Comitato tecnico 
consultivo per la soluzione dei problemi tecnico organizzativi e biblioteconomici 
connesse al progetto di catalogazione collettiva per la Regione Lombardia, 
convocazioni e verbali delle riunioni (1987 - 1991); gruppo di lavoro per la 
pianificazione e l’organizzazione dei servizi alle biblioteche e dei servizi di rete, 
convocazioni e verbali delle riunioni, istituzione dei sottogruppi “Prestito” e 
“Gruppo retrospettivo” incaricati dell’esame per le procedure del servizio prestito 
e per le problematiche inerenti il pregresso e la retroconversione dei dati per il 
recupero del materiale documentario (1992 - 1996); gruppo di lavoro costituito 
per discutere sul trattamento dei materiali non - book in SBN, convocazioni e 
verbali delle riunioni, resoconto finale (1992 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

1184. Sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) negli anni 1984 - 1994 
Estremi cronologici:  1984 - 1994 
Deliberazioni approvate dalla Giunta regionale per la gestione e il mantenimento di 
SBN; rendicontazioni e liquidazione delle spese sostenute. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

1185. Gestione e sviluppo di SBN e del Polo regionale lombardo per gli anni 1986 - 
1993 
Estremi cronologici:  1986 - 1993 
Collegamento base dati MUSA (Sistema bibliotecario urbano di Brescia) con la rete 
regionale SBN (1990 - 1991); ; indagine informativa sul prestito interbibliotecario 
sul territorio lombardo (1986); istituzione del sottogruppo di lavoro per il prestito 
in SBN, verbali e resoconti delle riunione effettuate dal GDL nel 1989; finanziaria 
1987 - 1988 inerente i riparti dei contributi per progetti, fornitura di attrezzature e 
allacciamenti per SBN; Piano di attivazione del sistema bibliotecario nazionale 
1988; corrispondenza intercorsa tra SBN e le Biblioteche della Lombardia negli 
anni 1991 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

1186. Gestione e sviluppo di SBN e del Polo regionale lombardo per gli anni 1989 - 
1997 
Estremi cronologici:  1989 - 1997 
Rapporti intercorsi tra la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione 
Umbria e SBN per problematiche emerse nell’utilizzo del sistema e su possibili 
miglioramenti a esso (1990 - 1995); relazioni intercorse con l’Università degli 
studi di Padova per il miglioramento e lo sviluppo del software del Polo regionale 
lombardo, relazioni tecniche e corrispondenza in merito (1989 - 1997); 
segnalazioni di malfunzionamenti ed errori di sistema al Polo di coordinamento 
SBN dei Lincei di Roma (1991 - 1997); relazioni, bilanci riepilogativi sull’operato in 
SBN e lancio delle nuove versioni 2.3 e 2.4 della società Lombardia Informatica 
negli anni 1990 - 199; fascicoli inerenti l’introduzione di SBN e sulle problematiche 
riscontrate nelle Biblioteca del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano 
e della Biblioteca civica di “L: Majno” di Gallarate (1989 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

1187. Gestione e sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) e del Polo 
regionale lombardo per gli anni 1989 - 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 2001 
Schede di rilevamento delle biblioteche lombarde iscritte a SBN per 
l’aggiornamento nazionale dell’anagrafe delle biblioteche italiane SBN presso 
l’ICCU per gli anni 1989 - 1990; programma UOL - Utenza on - line proposto dalla 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze per un migliore servizio al pubblico e per il 
primo utilizzo di SBN (1990); progetti lombardi presentati tra il 1990 e il 1991 per 
il recupero del pregresso e per la catalogazione di fondi speciali in SBN in base alla 
legge Facchiano n. 84 del 19 aprile 1990; normativa in merito alla L. n. 84 del 19 
aprile 1990 (“Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione 
della carta del rischio dei beni culturali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

1188. Gestione e sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) e del Polo 
regionale lombardo per gli anni 1992 - 1998 
Estremi cronologici:  1991 - 1998 
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Progetti per lo sviluppo di un nuovo pacco SBN - Unix in ambiente client - server e 
per una manutenzione evolutiva del software SBN - Adabas presentati tra il 1992 e 
il 1996 in base alla legge 145 del 10 febbraio 1992; questionario di rilevamento dei 
costi SBN nelle biblioteche lombarde aderenti per l’anno 1994; studio di fattibilità 
per la riorganizzazione delle attività SBN fornito dalla società ETNOTEAM (1997 - 
1998); corrispondenza tra la Regione e le biblioteche aderenti a SBN in merito a 
rendicontazioni, tariffe e collegamenti a SBN per gli anni 1991 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

1189. Gestione e sviluppo di SBN e del Polo regionale lombardo per gli anni 1992 - 
2002 
Estremi cronologici:  1992 - 2002 
Costituzione del Comitato regionale di coordinamento SBN per la Lombardia, 
decreto istitutivo, verbali e resoconti delle riunioni effettuate dal GDL tra il 1997 e 
il 2002, corrispondenza (1996 - 2002); attività demandate ai Poli regionali 
riguardanti il progetto “Migrazione delle basi dati in SBN” (1992 - 1993); interventi 
di manutenzione del servizio SBN Adabas sul software di competenza della 
Regione Lombardia (2000 - 2001); test della gestione del prestito locale SBN 
(versione 3.3 Adabas - Natural) effettuato tra il dicembre 1997 e il gennaio 1998; 
materiali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 
su “Servizio bibliotecario nazionale e statistica” avvenuto a Castiglioncello il 13 - 
14 settembre 2001; disposizioni del Ministero per i beni e le attività culturali sul 
prestito interbibliotecario nazionale (1997 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

1190. Piani di lavoro per lo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) sul 
territorio lombardo per gli anni 2000 - 2003 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Trasmissione alla Regione Lombardia dei Piani di lavoro redatti dalle Biblioteche 
comunali; deliberazioni della Giunta regionale per l’approvazione dei Piani di 
lavoro per gli anni 2000 - 2003; richieste di contributi e decreti di liquidazione 
delle spese sostenute per la realizzazione dei Piani di lavoro a livello locale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 
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1191. Sviluppo della catalogazione nel Sistema bibliotecario nazionale (SBN) negli 
anni 1984 - 1990 
Estremi cronologici:  1984 - 1990 
Revisione delle regole e delle procedure per l’inserimento dei dati in SBN (1982 - 
1985); guida alla descrizione bibliografica nell’ambito di SBN (1984); analisi della 
base dati effettuata dall’ICCU - Istituto centrale per il catalogo unico nel 1984; 
gruppo di lavoro istituto per definire i legami bibliografici del catalogo e relativi 
resoconti delle riunioni intercorse tra il 1982 e il 1985; studio di fattibilità per la 
realizzazione della rete e dell’Indice SBN proposto dalle società GEAC di Parigi e 
Italsiel di Roma (1985 - 1986); resoconti, verbali e allegati del GDL per l’avvio 
dell’Indice e delle procedure per l’inserimento di autori e soggetti (1984 - 1990); 
attività di manutenzione del software SBN per gli anni 1988 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

1192. Sviluppo della catalogazione nel Sistema bibliotecario nazionale (SBN) negli 
anni 1987 - 2001 
Estremi cronologici:  1987 - 2001 
Gruppo di lavoro per la catalogazione in SBN istituita dall’ICCU nel gennaio 1989, 
relativi verbali e resoconti delle riunioni avvenute durante l’anno; trasmissione da 
parte dell’ICCU dei dizionari aggiornati dei dati presenti nell’archivio titoli e 
archivio autori inviati tra il 1987 e il 1989 e relativi documenti di lavoro; protocolli 
d’intesa adottati dalle Province lombarde sulle scelte catalografiche locali per 
l’anno 2001; indagine sui servizi multimediali nelle biblioteche redatta tra il 1998 
e il 1999; istituzione del gruppo di lavoro “Prime raccomandazioni per la 
realizzazione di servizi multimediali nella biblioteca pubblica” e relativi resoconti 
delle riunioni intercorse tra il 1999 e il 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

1193. Sviluppo della catalogazione nel Sistema bibliotecario nazionale (SBN) negli 
anni 1988 - 1994 
Estremi cronologici:  1988 - 1994 
Rapporti con SBN e l’ICCU in materia di catalogazione condivisa per gli anni 1990 - 
1993; incontri del sottogruppo di lavoro per le specifiche funzionali dell’OPAC SBN 
e relative relazioni conclusive redatte tra il 1989 e il 1994; rapporti con l’ICCU sulle 
problematiche di inserimento dati e di Indice per gli anni 1988 - 1993; 
realizzazione della rete di telecomunicazioni per SBN (1991 - 1993); istituzione di 
un gruppo di lavoro per la catalogazione in Sbn per il Polo regionale lombardo per 
gli anni 1991 - 1994; corrispondenza in materia (1990 - 1994). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

1194. Sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) negli anni 1995 - 1999 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Deliberazioni approvate dalla Giunta regionale per la gestione e il mantenimento di 
SBN; rendicontazioni e liquidazione delle spese sostenute. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

1195. Seminari e Convegni sul il Sistema bibliotecario nazionale (SBN) degli anni 
1979 - 1985 
Estremi cronologici:  1979 - 1985 
Resoconto del seminario del Convegno della SIRMI srl tenutosi a Milano presso 
l’Hotel Michelangelo il 9 gennaio 1979 sull’importanza di possedere una biblioteca 
informatica di documentazione regionale; seminario di studio per l’istituzione 
dell’ICCU - istituto centrale per il catalogo unico e per lo studio della rete SBN (26 - 
27 maggio 1983); Giornata studio sul CIP - Cataloging in publication del giugno 
1981; Seminario “Il SBN: ipotesi di realizzazione in Lombardia” tenutosi a Milano il 
18 e 19 novembre 1983, schede dei partecipanti e relazioni pubblicate a termine 
dell’evento; Seminario dell’Università cattolica di Milano e la regione Lombardia su 
“La gestione della biblioteca nella prospettiva dell’automazione” tenutosi il 3 - 5 
giugno del 1985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

1196. Corsi di formazione sul Sistema bibliotecario nazionale (SBN) per l’anno 
1984 
Estremi cronologici:  1984 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di formazione sul SBN 
nell’anno 1984. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

1197. Corsi di formazione sul Sistema bibliotecario nazionale (SBN) per gli anni 
1985 - 1989 
Estremi cronologici:  1985 - 1989 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di formazione sul SBN degli 
anni 1985 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

1198. Corsi di formazione sul Sistema bibliotecario nazionale (SBN) per gli anni 
1989 - 1991 
Estremi cronologici:  1989 - 1991 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di formazione sul SBN degli 
anni 1989 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

1199. Corsi di formazione sul Sistema bibliotecario nazionale (SBN) per gli anni 
1992 - 1995 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di formazione sul SBN degli 
anni 1992 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 
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1200. Corsi di formazione sul Sistema bibliotecario nazionale (SBN) per gli anni 
1995 - 1999 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, attestati di partecipazione, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di formazione sul SBN degli 
anni 1995 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

1201. Servizio bibliotecario nazionale (SBN) - convenzioni 
Estremi cronologici:  1985 - 1996 
Rinnovo della convenzione tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia per la 
prosecuzione del progetto di automazione delle biblioteche (SBN) per gli anni 
1984 - 1985. Rinnovo della convenzione tra il Comune di Milano e la Regione 
Lombardia per la prosecuzione del progetto di automazione delle biblioteche 
(SBN) per gli anni 1990 - 1995; resoconto dell’incontro avvenuto tra l’assessore 
regionale Luigi Corbani e l’assessore del Comune di Milano Philippe Daverio il 5 
novembre 1994 per discutere il punto della situazione del progetto. Protocollo 
d’intesa fra MBCA - Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni, per la 
realizzazione del progetto SBN con la designazione dei componenti delle due 
Commissioni paritetiche (1985 - 1986). Stipula di convenzioni tra la Regione 
Lombardia, la Regione Piemonte e le Università incaricate per la realizzazione e 
l’acquisto di software per SBN (1987 - 1989). Convenzione per l’affidamento al 
Comune di Milano della realizzazione del progetto “Catalogazione automatizzata di 
fondi speciali e recupero del pregresso nelle biblioteche civiche “Angelo Mai” di 
Bergamo e Comunale centrale “Sormani” di Milano aderenti a SBN (1989 - 1995). 
Convenzioni stipulate con la Regione Lombardia per l’adesione al SBN - Sistema 
bibliotecario nazionale tra il 1995 e il 1996. Corrispondenza e bozze delle 
convenzioni in oggetto, redatte e inviate tra il 1985 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

1202. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - convenzioni e programmi 
pluriennali regionali 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione degli schemi di convenzione 
tra Regione Lombardia ed enti titolari delle biblioteche partecipanti al Polo 
Regionale Lombardo SBN, decreti di liquidazione, verbali, piani di ripartizione dei 
finanziamenti e corrispondenza relativi alla presentazione dei programmi 
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pluriennali regionali ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in 
materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o interesse locale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

1203. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - convenzioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Deliberazioni, decreti, piano di riparto, corrispondenza relativa allo sviluppo del 
progetto “Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in Lombardia” ai sensi della LR n. 
81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti 
locali o di interesse locale”) per l’anno 2006; deliberazioni, corrispondenza, 
progetti per l’utilizzo dei fondi UMTS, convenzione tra Regione Lombardia, MiBAC 
e CiLEA per l’attuazione del Piano territoriale di potenziamento del SBN regionale, 
e convenzioni con gli enti aderenti al Polo regionale lombardo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

1204. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - convenzioni 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Deliberazioni, decreti e convenzioni tra Regione Lombardia e gli enti aderenti al 
Polo regionale lombardo di SBN per gli anni 2008 - 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

1205. Rapporti tra il Sistema bibliotecario nazionale (SBN) e il Polo regionale 
lombardo per gli anni 1982 - 1995 
Estremi cronologici:  1982 - 1995 
Istituzione di un Comitato tecnico consultivo per le problematiche tecnico 
organizzative e biblioteconomiche connesse al progetto di catalogazione collettiva 
per la Regione Lombardia (1982 - 1985); trasmissione a SBN dei resoconti redatti 
a termine delle riunioni del Comitato consultivo (1988 - 1990); rapporti intercorsi 
con la Biblioteca comunale Sormani di Milano e con il Gruppo di lavoro da essa 
istituito quale sede di uno dei Poli catalografici lombardi (1983 - 1984); 
corrispondenza intercorsa tra SBN, le biblioteche civiche, gli istituti e le università 
lombarde per gli anni 1985 - 1995; richieste di chiarimenti e di adesione al servizio 
(1985 - 1992). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

1206. Realizzazione del Polo regionale lombardo per il Sistema bibliotecario 
nazionale (SBN) 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Relazione redatta dal Comitato tecnico nazionale riunitosi a Firenze il 28 
settembre 1983 su invito dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche per la realizzazione di una 
proposta per una nuova metodologia di analisi dei dati e delle funzioni del Servizio 
bibliotecario nazionale; manuali per la macroanalisi SBN per i nuovi inserimenti, la 
gestione dei cataloghi, i rapporti con i partners e la gestione bibliografica inviati 
dall’ICCU sulla base delle proposte del CTN (1983 - 1984); linee guida per lo 
sviluppo della documentazione relativa al software sviluppato dalla Regione 
Lombardia riguardante SBN; Gruppo di lavoro lombardo istituito per la 
realizzazione del Polo regionale lombardo e sulle problematiche di avvio del 
software (1985 - 1989); giornata di studio dal titolo “La sperimentazione di SBN in 
Lombardia” tenutosi a Milano il 3 aprile 1986, schede dei partecipanti e relazioni 
conclusive. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

1207. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2000 - 2009 
Decreti di liquidazione contributo e trasmissione della rendicontazione relativa 
alla realizzazione dei progetti ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 
(“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o interesse locale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

1208. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - attività 
Estremi cronologici:  1999 - 2008 
Rassegna stampa “Open day biblioteche”, approvazione dello schema di accordo 
per lo scarico dall’applicativo software SBN Adabass all’applicativo SBN Client-
server e dello schema di accordo e verbali delle riunioni per il coordinamento delle 
biblioteche milanesi e progetto quadro D2, comunicazioni di correzioni e gestione 
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di catalogazione e trasmissione della rendicontazione relativa alla realizzazione dei 
progetti ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di 
biblioteche e archivi storici di enti locali o interesse locale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

1209. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - attività 
Estremi cronologici:  2000 - 2007 
Deliberazioni, decreti, piano di riparto, corrispondenza relativa allo sviluppo del 
progetto “Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in Lombardia” ai sensi della LR n. 
81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti 
locali o di interesse locale”) per gli anni 2000 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

1210. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - attività 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Deliberazioni, decreti, piano di riparto, corrispondenza relativa allo sviluppo del 
progetto “Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in Lombardia” ai sensi della LR n. 
81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti 
locali o di interesse locale”) per gli anni 2002 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

1211. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - attività 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Deliberazioni, decreti, piano di riparto, corrispondenza relativa allo sviluppo del 
progetto “Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in Lombardia” ai sensi della LR n. 
81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti 
locali o di interesse locale”) per gli anni 2003 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 
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1212. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - attività 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Deliberazioni, decreti, piano di riparto, verbali delle riunioni e corrispondenza 
relativa allo sviluppo del progetto “Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in 
Lombardia” ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di 
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”) per l’anno 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

1213. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1987 - 2001 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 67 - Sistema bibliotecario nord - est Milano; 68 - Sistema 
intercomunale del vimercatese; 44 - Sistema bibliotecario nord - ovest Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

1214. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1990 - 2001 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 24 - Sistema bibliotecario intercomunale Brianteo; 20 - Sistema 
bibliotecario intercomunale Lecchese; 57 - Sistema bibliotecario Meratese; 44 - 
Sistema bibliotecario intercomunale della Lomellina; 62 - Sistema bibliotecario 
intercomunale dell’Oltrepò pavese; 28 - Sistema bibliotecario intercomunale del 
pavese “Renato Soriga”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

1215. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
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Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 101 - Sistema bibliotecario intercomunale Brescia - est; 102 - Sistema 
bibliotecario intercomunale Bassa bresciana centrale; 95 - Sistema bibliotecario 
del Nord - est bresciano; 49 - Sistema bibliotecario Sud - ovest bresciano; 52 - 
Sistema intercomunale di Valle Camonica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

1216. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 16 - Sistema bibliotecario intercomunale dell’Ovest Bresciano; 37 - 
Sistema bibliotecario intercomunale Valle Trompia; 79 - Sistema bibliotecario 
intercomunale dell’area nord ovest di Bergamo; 41 - Sistema bibliotecario 
intercomunale di Saronno; 73 - Sistema bibliotecario urbano di Varese; 72 - 
Sistema bibliotecario intercomunale Busto Arsizio - Valle Olona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

1217. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 55 - Sistema bibliotecario intercomunale Malnate - Viggiù- Tradate; 
215 - Sistema bibliotecario consortile Antonio Panizzi di Gallarate; 39 - Sistema 
bibliotecario intercomunale Seriate Laghi; 83 - Sistemi bibliotecari della Provincia 
di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

1218. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  2002 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 21 - Sistema bibliotecario intercomunale Cremasco - Soresinese; 22 - 
Sistema bibliotecario intercomunale Casalasco - Cremonese; 38 - Sistema 
bibliotecario intercomunale Lario Ovest; 27 - Sistema bibliotecario intercomunale 
della Brianza comasca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

1219. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 61 - Sistema bibliotecario intercomunale denominato “Legenda”; 50 - 
Sistema bibliotecario intercomunale Ovest mantovano; 60 - Sistema bibliotecario 
intercomunale denominato “Grande Mantova”; 64 - Sistema bibliotecario 
intercomunale Dei Laghi; 39 - Sistema bibliotecario Valli dei Mulini. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

1220. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 19 - Sistema bibliotecario intercomunale di Como; 60 - Sistema 
bibliotecario intercomunale dell’Ovest Como; 52 - Sistema bibliotecario 
intercomunale dell’area di Dalmine; 68 - Sistema bibliotecario integrato della bassa 
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pianura bergamasca; 19 - Sistema bibliotecario urbano di Bergamo; 33 - Sistema 
bibliotecario della Valtellina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

1221. Sistema bibliotecario locale (SBL) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Deliberazioni di istituzione dei nuovi sistemi bibliotecari locali ai sensi degli artt. 7 
e 8 della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale”), verbali di deliberazione dei consigli 
comunali, corrispondenza. Sono presenti gli atti relativi ai seguenti sistemi 
bibliotecari: 47 - Brianza Biblioteche; 48 - Sistema bibliotecario intercomunale 
della Valle Seriana; 49 - Fondazione “Per leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano” e 
“Sud Ovest bresciano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

1222. Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) - Bandi 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di contributo e relazioni tecniche relative alla realizzazione di progetti di 
arricchimento del catalogo del polo regionale SBN. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

1223. Piano operativi e programmi di intervento nel settore biblioteche per gli 
anni 1974 - 1994 
Estremi cronologici:  1974 - 1994 
Programmi di lavoro dell’ufficio del settore biblioteche per gli anni 1983 - 1991; 
programmi pluriennali per l’organizzazione bibliotecaria per gli anni 1988 - 1994; 
piani operativi per il settore bibliotecario per gli anni 1985 - 1991; piano di 
intervento finanziario per le biblioteche di enti locali e di interesse pubblico, gli 
istituti di ricerca, di studio e di documentazione di interesse regionale per l’anno 
1974; bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1981 e 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

1224. Programmi bibliotecari pluriennali provinciali relativo al triennio 1986 - 
1988 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Trasmissione da parte delle Province dei programmi pluriennali per la gestione e 
lo sviluppo delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e dei servizi a essi connessi ai 
sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; rendicontazioni e relativo riparto delle 
spese suddivise per biblioteche; deliberazioni di approvazione dei bilanci e dei 
programmi da parte del Consiglio regionale; corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

1225. Programmi bibliotecari pluriennali provinciali relativi ai trienni 1989 - 1991 
e 1992 - 1994 
Estremi cronologici:  1988 - 1993 
Trasmissione da parte delle Province dei programmi pluriennali per la gestione e 
lo sviluppo delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e dei servizi a essi connessi ai 
sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; rendicontazioni e relativo riparto delle 
spese suddivise per biblioteche; deliberazioni di approvazione dei bilanci e dei 
programmi da parte del Consiglio regionale; corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

1226. Programmi bibliotecari pluriennali provinciali relativi ai trienni 1995 - 1997 
e 1998 - 2000 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Trasmissione da parte delle Province dei programmi pluriennali per la gestione e 
lo sviluppo delle biblioteche, dei sistemi bibliotecari e dei servizi a essi connessi ai 
sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; rendicontazioni e relativo riparto delle 
spese suddivise per biblioteche; deliberazioni di approvazione dei bilanci e dei 
programmi da parte del Consiglio regionale; corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 
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1227. Piani attuativi regionali per gli anni 1986 - 1991 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Piani regionali annuali redatti sulla base dei programmi pluriennali trasmessi dalle 
province; deliberazioni di approvazione della Giunta regionale e relativi mandati di 
liquidazione ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

1228. Piani attuativi provinciali per gli anni 1986 - 1987 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore delle 
organizzazioni bibliotecarie territoriali; relazioni del Consiglio regionale sui Piani 
attuativi pervenuti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

1229. Piani attuativi provinciali per gli anni 1988 - 1991 
Estremi cronologici:  1989 - 1992 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
e delle Giunte provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore 
delle organizzazioni bibliotecarie territoriali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

1230. Piani attuativi provinciali per gli anni 1992 - 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
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e delle Giunte provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore 
delle organizzazioni bibliotecarie territoriali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

1231. Piani attuativi regionali per gli anni 1993 - 1997 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Piani regionali annuali redatti sulla base dei programmi pluriennali trasmessi dalle 
province; deliberazioni di approvazione della Giunta regionale e relativi mandati di 
liquidazione ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

1232. Piani attuativi provinciali per gli anni 1995 - 1996 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
e delle Giunte provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore 
delle organizzazioni bibliotecarie territoriali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

1233. Piani attuativi provinciali per gli anni 1997 - 1998 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
e delle Giunte provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore 
delle organizzazioni bibliotecarie territoriali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 
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1234. Piani attuativi provinciali per gli anni 1999 - 2000 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
e delle Giunte provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore 
delle organizzazioni bibliotecarie territoriali; relazioni di accompagnamento ai 
Piani delle biblioteche di interesse locale per l’anno 1999 e richieste di 
finanziamento per interventi di tutela e valorizzazione di beni librari e 
documentari per l’anno finanziario 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

1235. Piani attuativi provinciali per gli anni 2001 - 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
e delle Giunte provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore 
delle organizzazioni bibliotecarie territoriali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

1236. Piani attuativi provinciali per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Trasmissione da parte delle Province dei Piani attuativi annuali approvati sulla 
base dei Programmi pluriennali per il riparto dei contributi erogati a favore delle 
biblioteche ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985; deliberazioni dei Consigli 
e delle Giunte provinciali in merito; rendicontazioni delle spese sostenute a favore 
delle organizzazioni bibliotecarie locali; deliberazioni della Giunta regionale per 
l’erogazione di contributi in base ai Piani attuativi pervenuti e decreti di 
liquidazione o di assunzione di spesa per progetti di intervento per la 
valorizzazione o la tutela del patrimonio librario e documentario territoriale in 
base ai programmi pluriennali 2001 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 
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1237. Seminari, convegni e congressi in materia di biblioteche e archivi tenuti 
durante gli anni 1972 - 1986 
Estremi cronologici:  1972 - 1986 
Materiale informativo e preparatorio, bozze di discorsi, relazioni conclusive e 
corrispondenza intercorsa in materia inerente seminari, convegni e congressi a cui 
la Dirigente delle biblioteche e archivi Lilli Delle Nogare ha partecipato a vario 
titolo durante gli anni 1972 - 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

1238. Seminari, convegni e congressi in materia di biblioteche e archivi tenuti 
durante gli anni 1977 - 1996 
Estremi cronologici:  1977 - 1996 
Programmi dei seminari e dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e 
materiale informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e 
corrispondenza riguardanti gli eventi tenuti durante gli anni 1977 - 1991; 
conferenze tenute sui beni librari tra il 1995 - 1996.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

1239. Seminari per la formazione e la specializzazione del personale addetto alle 
biblioteche e agli archivi tenuti durante gli anni 1981 - 1993 
Estremi cronologici:  1981 - 1993 
Programmi dei seminari, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e corrispondenza 
riguardanti i seminari di formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1981 
- 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

1240. Progetti di formazione 
Estremi cronologici:  1983 - 1985 
Richieste di contributo, relativi allegati e corrispondenza per la realizzazione di 
interventi per attività di formazione, educative e culturali ai sensi della LR n. 53 del 
28 giugno 1983. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

1241. Seminari per la formazione e la specializzazione del personale addetto alle 
biblioteche e agli archivi tenuti durante gli anni 1994 - 1997 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Programmi dei seminari, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e corrispondenza 
riguardanti i seminari di formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1994 
- 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

1242. Settore biblioteche - Conferenze di Direzione per gli anni 1994 - 2000 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Programmi delle conferenze, relazioni degli interventi e verbali degli incontri 
tenuti tra il 10 gennaio 1994 e il 27 luglio 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

1243. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1972 - 1997 
Estremi cronologici:  1972 - 1997 
Tabelle riepilogative delle attività di formazione realizzate dalla Regione 
Lombardia per le figure professionali di archivisti e bibliotecari per gli anni 1973 - 
1993; raccolta delle deliberazioni della Giunta regionale in materia di formazione 
professionale e relativi mandati di liquidazione delle spese sostenute per gli anni 
1972 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 
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1244. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1973 - 1982 
Estremi cronologici:  1973 - 1982 
Corsi di formazione e aggiornamento per il personale di biblioteca promossi delle 
amministrazioni delle province di Brescia (1973 - 1982), di Cremona (1974 - 
1982), di Mantova (1973 - 1982); corrispondenza intercorsa in merito (1973 - 
1980). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

1245. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1976 - 1981 
Estremi cronologici:  1976 - 1981 
Corsi di specializzazione per gli addetti al servizio bibliografico informativo delle 
biblioteche lombarde tenuti a Milano nel 1976; concorso per assistente di 
biblioteca tenuto a Melzo nel gennaio 1976; corsi di formazione e aggiornamento 
per il personale di biblioteca promossi dell’amministrazione provinciale di Milano 
tenutisi negli anni 1976 - 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

1246. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese dalle 
amministrazioni provinciali e comunali per gli anni 1981 - 1995 
Estremi cronologici:  1981 - 1995 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate 
dagli IAL - Istituti convenzionati con la regione Lombardia, rendicontazioni delle 
spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di formazione e 
aggiornamento promossi dalle Province e dai Comuni lombardi per gli anni 1981 - 
1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 
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1247. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1983 - 1987 
Estremi cronologici:  1983 - 1987 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1983 - 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

1248. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1988 - 1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1989 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1988 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

1249. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1989 - 1992 
Estremi cronologici:  1989 - 1992 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1989 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

1250. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1990 - 1991 
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Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1990 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

1251. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1991 - 1993 
Estremi cronologici:  1991 - 1994 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1991 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

1252. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1993 - 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1993 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

1253. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1994 - 1996 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
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Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1994 - 1996; deliberazioni di 
assunzione di spese per le iniziative di formazione e contestuali decreti di 
liquidazione relativi all’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

1254. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1996 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

1255. Iniziative di formazione, riqualificazione e specializzazione del personale 
per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi intraprese per gli anni 
1997 - 1999 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1997 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

1256. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 1973 - 1979 
Estremi cronologici:  1973 - 1979 
Atti relativi ai corsi di formazione per il personale bibliotecario della provincia di 
Milano e Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

1257. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 1973 - 1982 
Estremi cronologici:  1973 - 1982 
Corrispondenza, deliberazioni, verbali degli esami, programmi e piani dei corsi di 
formazione professionale per il personale bibliotecario (1973 - 1982). Atti relativi 
ai corsi di formazione per il personale bibliotecario della provincia di Sondrio e 
Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

1258. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 1974 - 1990 
Estremi cronologici:  1974 - 1990 
Corso di base tenuto per i bibliotecari per l’anno 1982; finanziamenti per la 
sistemazione di un fabbricato quale nuove sede per la biblioteca comunale di 
Laglio (1980); fascicolo dell’istituzione della biblioteca civica del Comune di 
Garlasco (1979 - 1980); progetti per la sistemazione e la ristrutturazione delle 
biblioteche comunali di Lierna, Ponte S. Pietro e Trezzano sul Naviglio (1980 - 
1988); corrispondenza di settore (1982 - 1990); interpellanza n. 5 - 071 in merito 
alla erogazione di contributi per interventi su edifici storici da adibire a biblioteca; 
tabella riassuntiva con le biblioteche ordinate in ordine crescente di costruzione; 
richieste di contributo per corsi agli addetti delle biblioteche (1974 - 1978); 
promozione dell’evento “incontri con l’autore” promosso dai direttori delle 
biblioteche comunali delle città capoluogo (1978). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

1259. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 2002 - 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Deliberazioni, decreti, programmi, materiale dei corsi di formazione per 
bibliotecari promossi da AIB - Associazione italiana biblioteche e IREF - Istituto 
regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica per gli anni 
2002 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

1260. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 2004 - 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Deliberazioni, decreti, programmi, materiale dei corsi di formazione per 
bibliotecari promossi da AIB - Associazione italiana biblioteche e IREF - Istituto 
regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica per gli anni 
2004 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

1261. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 2005 - 2006 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Deliberazioni, decreti, programmi, materiale dei corsi di formazione per 
bibliotecari promossi da AIB - Associazione italiana biblioteche e IREF - Istituto 
regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica per gli anni 
2005 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

1262. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 2006 - 2007 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Deliberazioni, decreti, programmi, materiale dei corsi di formazione per 
bibliotecari promossi da AIB - Associazione italiana biblioteche e IREF - Istituto 
regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica per gli anni 
2006 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

1263. Corsi di formazione per bibliotecari per gli anni 2007 - 2008 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Deliberazioni, decreti, programmi, materiale dei corsi di formazione per 
bibliotecari promossi da AIB - Associazione italiana biblioteche e IREF - Istituto 
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regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica per gli anni 
2007 - 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

1264. Corsi di formazione per la conservazione die beni librari e documentari per 
gli anni 1994 - 1999 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Programmi dei corsi e materiale didattico, elenchi delle presenze, verbali delle 
prove di accertamento finale, trasmissioni delle relazioni delle attività realizzate, 
rendicontazioni delle spese sostenute e corrispondenza riguardanti i corsi di 
formazione e aggiornamento tenuti durante gli anni 1994 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

1265. Convegni per gli anni 1978 - 1983 
Estremi cronologici:  1978 - 1983 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche per gli anni 1978 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

1266. Convegni per gli anni 1984 - 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche per gli anni 1984 - 1985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 
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1267. Convegni per gli anni 1986 - 1988 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche per gli anni 1986 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 

1268. Convegni per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1989 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche per l’anno 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 145 - 1 

1269. Convegni per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1990 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche per l’anno 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 146 - 1 

1270. Convegni per gli anni 1991 - 1994 
Estremi cronologici:  1991 - 1994 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche per gli anni 1991 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 147 - 1 
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1271. Convegni per gli anni 1993 - 1999 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche e dall’IBA - Internationale buch agentur, 
per gli anni 1993 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 148 - 1 

1272. Convegni per gli anni 1995 - 1998 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Atti, brochure, programmi dei convegni organizzati dal CIB - Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e 
dall’AIB - Associazione italiana biblioteche per gli anni 1995 - 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 149 - 1 

1273. Seminari e convegni in materia di biblioteche e archivi per gli anni 1980 - 
1987 
Estremi cronologici:  1980 - 1987 
Programmi dei seminari e dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e 
materiale informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e 
corrispondenza riguardanti gli eventi tenuti durante gli anni 1980 - 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 150 - 1 

1274. Convegni in materia di biblioteche e archivi per gli anni 1980 - 2000 
Estremi cronologici:  1980 - 2000 
Programmi dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e materiale 
informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e corrispondenza 
riguardanti gli eventi tenuti durante gli anni 1980 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 151 - 1 
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1275. Seminari, convegni e riunioni in materia di biblioteche e archivi per gli anni 
1983 - 1991 
Estremi cronologici:  1983 - 1991 
Materiale informativo e preparatorio, bozze di discorsi, relazioni riguardanti le 
biblioteche e corrispondenza intercorsa in materia inerente seminari, convegni e 
riunioni con assessorati di altre Regioni e con il Ministero dei beni culturali e 
ambientali a cui la Dirigente delle biblioteche e archivi Lilli Delle Nogare ha 
partecipato a vario titolo durante gli anni 1983 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 152 - 1 

1276. Seminari e convegni in materia di biblioteche e archivi per gli anni 1985 - 
1991 
Estremi cronologici:  1985 - 1991 
Programmi dei seminari e dei convegni, relazioni degli interventi, dispense e 
materiale informativo sulle materie trattate, elenchi delle presenze e 
corrispondenza riguardanti gli eventi tenuti durante gli anni 1985 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 153 - 1 

1277. Seminari, convegni e congressi in materia di biblioteche e archivi per gli anni 
1989 - 1993 
Estremi cronologici:  1989 - 1993 
Materiale informativo e preparatorio, bozze di discorsi, relazioni conclusive e 
corrispondenza intercorsa in materia inerente seminari, convegni e congressi a cui 
la Dirigente delle biblioteche e archivi Lilli Delle Nogare ha partecipato a vario 
titolo durante gli anni 1989 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 154 - 1 

1278. Catalogazione collettiva e corsi di formazione 
Estremi cronologici:  1974 - 1983 
Atti relativi al progetto di “Catalogazione collettiva” promosso dal COBER nel 
quadro dell’attuazione del Servizio bibliografico informativo regionale (1974 - 
1976); contratti, convenzioni con i Comuni, corrispondenza, bozze, incontri, stato 
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di avanzamento dei lavori del CDS Italia per la gestione sperimentale del progetto 
di catalogazione collettiva delle biblioteche (1981 - 1983). Si segnala, inoltre, la 
presenza degli elaborati finali dei corsi di formazione per bibliotecari e operatori 
di biblioteca per gli anni 1982 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 155 - 1 

1279. Indagine sui fondi speciali promossa dalla Regione Lombardia nel Comune di 
Milano 
Estremi cronologici:  1973 - 1993 
Trasmissione da parte del Comune di Milano delle informazioni volte alla 
conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico “raro e di pregio” e dei 
fondi “speciali” posseduti dalle biblioteche pubbliche e private cittadine. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 156 - 1 

1280. Indagine sui fondi speciali promossa dalla Regione Lombardia nei Comuni 
lombardi con le lettere A - B 
Estremi cronologici:  1976 - 1986 
Trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni volte alla conservazione e 
valorizzazione del materiale bibliografico “raro e di pregio” e dei fondi “speciali” 
posseduti dalle biblioteche civiche della Lombardia.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 157 - 1 

1281. Indagine sui fondi speciali promossa dalla Regione Lombardia nei Comuni 
lombardi con le lettere B - C 
Estremi cronologici:  1981 - 1987 
Trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni volte alla conservazione e 
valorizzazione del materiale bibliografico “raro e di pregio” e dei fondi “speciali” 
posseduti dalle biblioteche civiche e ecclesiastiche della Lombardia.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 158 - 1 
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1282. Indagine sui fondi speciali promossa dalla Regione Lombardia nei Comuni 
lombardi con le lettere C - G 
Estremi cronologici:  1979 - 1992 
Trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni volte alla conservazione e 
valorizzazione del materiale bibliografico “raro e di pregio” e dei fondi “speciali” 
posseduti dalle biblioteche civiche della Lombardia.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 159 - 1 

1283. Indagine sui fondi speciali promossa dalla Regione Lombardia nei Comuni 
lombardi con le lettere I - M 
Estremi cronologici:  1979 - 1992 
Trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni volte alla conservazione e 
valorizzazione del materiale bibliografico “raro e di pregio” e dei fondi “speciali” 
posseduti dalle biblioteche civiche della Lombardia.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 160 - 1 

Note:  Si segnala la presenza del volumetto in edizione originale del “Regolamento e 
catalogo generale alfabetico” della Biblioteca popolare circolante del Comune di Iseo 
pubblicata a Chiari nel 1889. 

1284. Indagine sui fondi speciali promossa dalla Regione Lombardia nei Comuni 
lombardi con le lettere M - Q 
Estremi cronologici:  1981 - 1987 
Trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni volte alla conservazione e 
valorizzazione del materiale bibliografico “raro e di pregio” e dei fondi “speciali” 
posseduti dalle biblioteche civiche della Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 161 - 1 

1285. Indagine sui fondi speciali promossa dalla Regione Lombardia nei Comuni 
lombardi con le lettere R - Z 
Estremi cronologici:  1981 - 1992 
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Trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni volte alla conservazione e 
valorizzazione del materiale bibliografico “raro e di pregio” e dei fondi “speciali” 
posseduti dalle biblioteche civiche della Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 162 - 1 

1286. Indagine conoscitiva su microfilm e microfiches di periodici posseduti dalle 
biblioteche lombarde al 31 dicembre 1983 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Linee guida per l’avvio di un’indagine al fine di creare un catalogo dei microfilm e 
delle microfiches dei periodici presenti sul territorio lombardo; documentazione 
inerente la realizzazione della “scheda tipo” di rilevazione dei dati (1983); 
trasmissione delle schede di rilevazione dei microfilm - microfiches dei periodici 
posseduti dalle biblioteche delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e 
Mantova (1984). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 163 - 1 

1287. Indagine conoscitiva su microfilm e microfiches di periodici posseduti dalle 
biblioteche lombarde al 31 dicembre 1983 
Estremi cronologici:  1984 
Trasmissione delle schede di rilevazione dei microfilm - microfiches dei periodici 
posseduti dalle biblioteche delle province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese 
(1984). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 164 - 1 

1288. Indagine conoscitiva su microfilm e microfiches di periodici posseduti dalle 
biblioteche lombarde al 31 dicembre 1983 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Disciplinare tecnico per la microfilmatura dei periodici; riepiloghi statistici dei dati 
pervenuti (1984 - 1986); indicazioni per la corretta conservazione e riproduzione 
dei periodici correnti posseduti dalle biblioteche lombarde (1983 - 1986); analisi 
dei cataloghi dei periodici delle biblioteche interessate al censimento; richieste e 
relative trasmissione delle schede di rilevazione mancanti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 165 - 1 

1289. Indagine conoscitiva su microfilm e microfiches di periodici posseduti dalle 
biblioteche lombarde al 31 dicembre 1983 
Estremi cronologici:  1984 - 1993 
Raccolta delle schede di rilevazione ricevute, suddivise per pubblicazioni 
periodiche italiane e straniere per la stesura del catalogo generale dei microfilm e 
microfiches; corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 166 - 1 

1290. Catalogo dei microfilm e microfiches dei periodici posseduti dalle 
biblioteche lombarde 
Estremi cronologici:  1984 - 1993 
Documentazione inerente la stesura della prima versione dei due volumi del 
catalogo dei periodici lombardi e non, a cura di Vanna Salvadori (1984 - 1987); 
invio a biblioteche ed enti della pubblicazione finale (1987 - 1989); bozze, 
correzioni, modifiche e schede di aggiornamento del catalogo effettuate negli anni 
1986 - 1993; corrispondenza intercorsa in merito. Sono presenti le pratiche 
relative ai sistemi bibliotecari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 167 - 1 

1291. Indagine sul patrimonio e sul servizio audiovisivo delle biblioteche comunali 
lombarde per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Progetto “Indagine sul patrimonio e sul servizio audiovisivo delle biblioteche 
comunali lombarde “ presentato e approvato nel 1996; stesura del questionario da 
inviare alle biblioteche; trasmissione delle schede di rilevazione e relativi allegati 
esplicativi; elenchi riepilogativi suddivisi per provincia dei dati pervenuti; 
corrispondenza e fax in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 168 - 1 
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1292. Indagine sul patrimonio e sul servizio audiovisivo delle biblioteche comunali 
lombarde per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Trasmissione da parte delle biblioteche comunali delle schede di rilevazione dati e 
dei relativi allegati esplicativi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 169 - 1 

1293. Catalogo dei periodici correnti delle biblioteche lombarde redatto negli anni 
1974 - 1990 
Estremi cronologici:  1974 - 1993 
Realizzazione del progetto per il censimento e la stesura del catalogo dei periodici 
correnti presenti nelle biblioteche lombarde, volumi pubblicati nel 1985 (lettere A- 
B), nel 1986 (lettere C - G), nel 1987 (lettere H - M) e nel 1990 (lettere N - Z); 
materiale preparatorio, note e appunti, repertori bibliografici e cataloghi, linee 
guida da seguire per la stesura del catalogo, fascicolo con le procedure utilizzate 
per la stesura dell’Annuario delle biblioteche italiane del 1979 e corrispondenza 
del dott. Nerio Gaudenzi; corrispondenza intercorsa in merito negli anni 1974 - 
1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 170 - 1 

1294. Catalogo dei periodici correnti delle biblioteche lombarde redatto negli anni 
1974 - 1990 
Estremi cronologici:  1974 - 1993 
Realizzazione del progetto per il censimento e la stesura del catalogo dei periodici 
correnti presenti nelle biblioteche lombarde, volumi pubblicati nel 1985 (lettere A- 
B), nel 1986 (lettere C - G), nel 1987 (lettere H - M) e nel 1990 (lettere N - Z); 
variazioni anagrafiche e aggiornamenti del catalogo; materiale preparatorio, note e 
appunti, repertori bibliografici e cataloghi, e corrispondenza del dott. Nerio 
Gaudenzi; corrispondenza intercorsa in merito negli anni 1974 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 171 - 1 

1295. Catalogo dei periodici correnti delle biblioteche lombarde redatto negli anni 
1974 - 1990 
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Estremi cronologici:  1977 - 1994 
Realizzazione del progetto per il censimento e la stesura del catalogo dei periodici 
correnti presenti nelle biblioteche lombarde, volumi pubblicati nel 1985 (lettere A- 
B), nel 1986 (lettere C - G), nel 1987 (lettere H - M) e nel 1990 (lettere N - Z); 
materiale preparatorio, note e appunti, repertori bibliografici e cataloghi storici; 
relazione “L’esperienza lombarda del catalogo collettivo dei periodici”; versione 
predefinitiva e originale pronto per la stampa del censimento in due volumi “La 
stampa periodica locale in Lombardia” (1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 172 - 1 

Note:  L’unità contiene 3 contenitori con 30 dischetti 5.25 Olivetti con il censimento dei 
periodici lombardi. 

1296. Catalogo dei periodici correnti delle biblioteche lombarde redatto negli anni 
1974 - 1990 
Estremi cronologici:  1990 
Schede di rilevazione dati per il completamento dell’ultimo volume e per 
l’aggiornamento del catalogo dell’anno 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 173 - 1 

1297. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1985 
Estremi cronologici:  1980 - 1987 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei centri 
di sistema bibliotecari al 31 dicembre 1985; relazione “Elaborazioni statistiche 
sulla situazione delle biblioteche di enti locali in Lombardia” (dicembre 1980). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 174 - 1 

1298. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1985 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
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Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari al 31 dicembre 1985; corrispondenza intercorsa per la preparazione 
del censimento e per la raccolta dei dati negli anni 1982 - 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 175 - 1 

1299. Censimento annuale sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per 
gli anni 1987 - 1989 
Estremi cronologici:  1987 - 1990 
Tabulati riepilogativi per l’inserimento delle informazioni nella “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”; documentazione inerente la 
pubblicazione dei fascicoli dei censimenti effettuati per gli anni 1987 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 176 - 1 

1300. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1990 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari lombardi per l’anno 1990, per l’aggiornamento della “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 177 - 1 

1301. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1990 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari lombardi per l’anno 1990, per l’aggiornamento della “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”; bozza della copia per la stampa dei 
dati del censimento del 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 178 - 1 

1302. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1991 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari lombardi per l’anno 1991, per l’aggiornamento della “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 179 - 1 

1303. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1991 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari lombardi per l’anno 1991, per l’aggiornamento della “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 180 - 1 

1304. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1992 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari lombardi per l’anno 1992, per l’aggiornamento della “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”; atti del CILEA inerenti “Quaderni di 
statistica dati 1992” e la pubblicazione del volume “L’automazione delle 
biblioteche delle università ...” (1992 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 181 - 1 
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1305. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1993 
Estremi cronologici:  1993 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari lombardi per l’anno 1993, per l’aggiornamento della “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 182 - 1 

1306. Censimento sullo stato delle biblioteche comunali in Lombardia per l’anno 
1993 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Schede per la rilevazione sistematica dei dati statistici per la conoscenza dello 
stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza delle biblioteche civiche e dei sistemi 
bibliotecari lombardi per l’anno 1993, per l’aggiornamento della “Banca dati 
anagrafe delle biblioteche: rilevazioni annuali”; pubblicazione “Le biblioteche della 
Provincia di Bergamo 1993”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 183 - 1 

1307. Censimento delle biblioteche speciali e di interesse locale in Lombardia 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Approvazione della convenzione con il Consorzio Sistema bibliotecario nord ovest 
per il rilevamento dei dati delle biblioteche speciali lombarde (escluse quelle di 
Milano e provincia), per la realizzazione del censimento delle biblioteche (2001 - 
2002); rendicontazioni e mandati di pagamento delle spese sostenute; questionari 
di rilevamento dati; decreti, deliberazioni e corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 184 - 1 

1308. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche della provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
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Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera A alla lettera F della provincia di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 185 - 1 

1309. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche della provincia di Bergamo 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera G alla lettera Z della provincia di Bergamo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 186 - 1 

1310. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche della provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera A alla lettera R della provincia di Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 187 - 1 

1311. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche della provincia di Como 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera A alla lettera Z della provincia di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 188 - 1 

1312. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche delle province di Cremona e Mantova 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera A alla lettera Z delle province di Cremona e Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 189 - 1 

1313. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche della provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera A alla lettera Z della provincia di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 190 - 1 

1314. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche delle province di Pavia e Sondrio 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera A alla lettera Z delle province di Pavia e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 191 - 1 
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1315. Contributi regionali per opere di edilizia e di fornitura di arredi e 
attrezzature per le biblioteche civiche della provincia di Varese 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di contributi relativi all’esercizio 1976 impegnati ma non erogati ai sensi 
delle LL RR n. 41 del 4 settembre 1973 e n. 56 del 30 ottobre 1977, per le opere 
edilizie e di fornitura di arredi e attrezzature per le biblioteche civiche dei Comuni 
dalla lettera A alla lettera Z della provincia di Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 192 - 1 

1316. Piano dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche per l’anno 
1979 
Estremi cronologici:  1977 - 1979 
Elaborazione degli indirizzi e dei criteri per la distribuzione dei finanziamenti in 
conto corrente ai sensi della LR n. 41 del 4 settembre 1973; applicazione dei criteri 
approvati sulle richieste pervenute per l’anno 1979; piani riepilogativi dei 
finanziamenti in conto corrente distribuiti negli anni 1977 - 1978; piano generale 
per il riparto dei contributi a biblioteche civiche e a sistemi bibliotecari per l’anno 
1979; normativa e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 193 - 1 

1317. Piano dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche per gli anni 
1980 e 1981 
Estremi cronologici:  1979 - 1981 
Elaborazione degli indirizzi e dei criteri per la distribuzione dei finanziamenti in 
conto corrente ai sensi della LR n. 41 del 4 settembre 1973; applicazione dei criteri 
approvati sulle richieste pervenute; istruttoria delle domande ricevute; piani di 
riparto dei contributi a biblioteche civiche e a sistemi bibliotecari per gli anni 1980 
e 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 194 - 1 

1318. Piano dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche per gli anni 
1980 e 1984 
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Estremi cronologici:  1980 - 1987 
Elaborazione degli indirizzi e dei criteri per la distribuzione dei finanziamenti in 
conto corrente ai sensi della LR n. 41 del 4 settembre 1973; applicazione dei criteri 
approvati sulle richieste pervenute per l’anno 1984; istruttoria delle domande 
ricevute; piani di riparto dei contributi a biblioteche civiche e a sistemi bibliotecari 
per l’anno 1984; piani riepilogativi dei finanziamenti in conto corrente distribuiti 
negli anni 1980 - 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 195 - 1 

1319. Biblioteche - istanze 
Estremi cronologici:  1981 
Richieste, bilanci, circolari, progetti e verbali delle riunioni con le amministrazioni 
provinciali per lo sviluppo della rete bibliotecaria ai sensi della L.R. n. 41 - 1973. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 196 - 1 

1320. Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale - revisione 
della legge 
Estremi cronologici:  1982 - 1985 
Relazioni, corrispondenza, verbali delle riunioni del gruppo di lavoro per la 
revisione della LR n. 41 del 4 settembre 1973 (“Norme in materia di biblioteche di 
Enti locali e di interesse locale”), bozze e stesure del testo di legge (1982 - 1985); 
domande di contributo per la sistemazione dei locali delle biblioteche comunali ai 
sensi della LR n. 41 del 4 settembre 1973 (1977). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 197 - 1 

1321. Biblioteche speciali e Archivi - rendiconti per gli anni 1981 - 1985 
Estremi cronologici:  1981 - 1985 
Decreti di liquidazione, mandati di pagamento e papele gialle relativi a contributi 
erogati ai sensi della L.R. n. 41 del 4 settembre 1973. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 198 - 1 

1322. Biblioteche speciali - rendiconti per gli anni 1984 - 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Rendiconti delle spese correlate da pezze giustificative e mandati di pagamento 
relativi a contributi erogati ai sensi della LR n. 41 del 4 settembre 1973 alla 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 199 - 1 

1323. Disposizioni per la tutela e il restauro dei patrimoni librari in possesso delle 
biblioteche lombarde per gli anni 1982 - 1985 
Estremi cronologici:  1982 - 1985 
Progetti per il restauro e la manutenzione di libri rari e di pregio con relativi 
preventivi di spesa proposti per gli anni 1982 - 1984; rendicontazioni e mandati di 
pagamento per lavori di restauro bibliografico effettuati negli anni 1982 - 1985; 
materiale informativo, relazioni di riunioni, deliberazioni e corrispondenza in 
materia di tutela e restauro per gli anni 1978 - 1985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 200 - 1 

1324. Disposizioni per la tutela e il restauro dei patrimoni librari in possesso delle 
biblioteche lombarde per gli anni 1985 - 1993 
Estremi cronologici:  1985 - 1993 
Progetti per il restauro, la manutenzione e la microfilmatura di libri rari e di pregio 
con relativi preventivi di spesa proposti per gli anni 1985 - 1994; rendicontazioni e 
mandati di pagamento per lavori di restauro bibliografico effettuati negli anni 
1985 - 1993; materiale informativo, relazioni di riunioni, deliberazioni e 
corrispondenza in materia di tutela e restauro per gli anni 1987 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 201 - 1 

1325. Contributi regionali per il restauro e la manutenzione del materiale 
bibliografico raro e di pregio erogati per gli anni 1972 - 1979 
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Estremi cronologici:  1972 - 1979 
Indagine sulle necessità di restauri bibliografici nelle biblioteche lombarde per 
l’anno 1972 - 1973. Richieste di contributi pubblici per il restauro e la 
manutenzione del materiale bibliografico raro e di pregio, preventivi di spesa e 
corrispondenza con la Soprintendenza dei beni librari, da parte delle seguenti 
biblioteche e enti culturali: - Biblioteca civica di Como e biblioteca laudense di Lodi 
(1977). - Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano (1977 - 1978). - Biblioteca 
archivio e Museo diocesano della Diocesi di Brescia (1979). - Biblioteca della 
Fondazione “Il Vittoriale degli italiani” di Gardone Riviera (1979). - Fondazione 
“Ugo da Como” di Lonato (1979). - Biblioteca Ambrosiana di Milano (1979). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 202 - 1 

1326. Contributi regionali per il restauro e la manutenzione del materiale 
bibliografico raro e di pregio erogati per gli anni 1981 - 1991 
Estremi cronologici:  1981 - 1991 
Richieste di contributi pubblici per il restauro e la manutenzione del materiale 
bibliografico raro e di pregio, preventivi di spesa e corrispondenza con la 
Soprintendenza dei beni librari, da parte delle seguenti biblioteche e enti culturali: 
- Monastero delle Benedettine dei SS. Pietro e Paolo di Viboldone (1981). - 
Biblioteca comunale di Lecco (1982). - Biblioteca comunale di Mantova (1981). - 
Biblioteca civica “P. Reginaldo Giuliani” di Monza (1981). - Biblioteca civica di 
Treviglio (1981). - Biblioteca della Certosa di Pavia (1981). - Biblioteca civica “Villa 
Gussi” di Vimercate (1981). - Biblioteca “Angelo Mai” di Bergamo (1981). - 
Biblioteca “Mons. G. M. Radini Tedeschi” di Bergamo (1982). - Biblioteca del 
Seminario vescovile di Brescia (1982). - Accademia Nazionale Virgiliana di 
Mantova (1982). - Fondazione Feltrinelli di Milano (1986 - 1991). Elenchi 
riepilogativi dei patrimoni librari da restaurare e delle biblioteche che hanno fatto 
richiesta di restauri per gli anni 1981 - 1982. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 203 - 1 

1327. Contributi regionali per il restauro e la manutenzione del materiale 
bibliografico raro e di pregio erogati per gli anni 1984 - 1992 
Estremi cronologici:  1984 - 1994 
Schede informative dei laboratori di restauro e legatoria e sui restauratori d’arte 
operanti sul territorio lombardo negli anni 1984 - 1992; autorizzazione al restauro 
di libri del Museo civico “G. Bellini” di Asola (1994); borsa di studio in laboratorio 
di restauro concesso alla dott.ssa Gianna Guidani Martens (1984); corrispondenza 
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intercorsa tra la Regione Lombardia e i laboratori per il restauro del libro per gli 
anni 1984 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 204 - 1 

1328. Richieste di riconoscimento di Istituzione di interesse regionale ai sensi 
della Legge Regionale n. 66 del 27 agosto 1983 per gli anni 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di riconoscimento di istituzione culturale di interesse regionale, cenni 
illustrativi sulle attività svolte dall’ente, relazioni storiche e biografiche delle 
seguenti istituzioni: - Associazione laicale religiosa “Angelicum” di Milano (1984). - 
Centro Lotario 825 - Centro lombardo di studi per la storia dell’istruzione e della 
scuola di Milano (1984). - Lega per le autonomie e i poteri locali di Milano (1984). - 
Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee di Milano 
(1983). - Associazione lombarda della cooperazione culturale di Milano (1983). - 
Ateneo di scienze, lettere e arti (già Accademia degli eccitati” di Bergamo (1983). - 
Centri di studi donizettiani di Bergamo (1983). - Gruppo artistico “Taccuino 
democratico” di Milano (1983). - Archivio “Fondo Davide Turconi” di Pavia (1983). 
- La Famiglia Bustocca di Busto Arsizio (1983). - Gruppo archeologico bergamasco 
di Bergamo (1983). - Italia Nostra di Bergamo (1983). - CRAMS - Centro ricerca 
d’arte, musica e spettacolo di Lecco (1983). - ARIF - Associazione per la ricerca 
sull’insegnamento della filosofia (1983). - Istituto “Pasquale Agazzi” di Mompiano 
(1983). - Ateneo di Brescia (1983). - Club Musica Viva di Milano (1983). - 
Fondazione Clementina Calzari Trebeschi di Brescia (1983). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 205 - 1 

1329. Richieste di riconoscimento di Istituzione di interesse regionale ai sensi 
della Legge Regionale n. 66 del 27 agosto 1983 per gli anni 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1985 
Richieste di riconoscimento di istituzione culturale di interesse regionale, cenni 
illustrativi sulle attività svolte dall’ente, relazioni storiche e biografiche delle 
seguenti istituzioni: - Fondazione “Giacomo Brodoloni” di Milano (1983). - ISTRA - 
Istituto di studi per la transizione di Milano (1983 - 1984). - IRRSAE - Lombardia - 
Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo di Milano 
(1984). - Istituto lombardo di formazione politica “Alcide De Gasperi” di Milano 
(1984). - Istituto per la storia dell’arte lombarda di Milano (1984). - Istituto 
italiano dei castelli - Sede della Lombardia (1984). - Società storica lombarda di 
Milano (1984). - Centro nazionale studi cooperativi - Sede della Lombardia (1984). 
- Centro lombardo di storia sociale di Milano (1984). - ISGO - Istituto di studi per la 
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gestione e l’organizzazione di Milano (1984 - 1985). - Centro per i beni culturali e 
ambientali della Lombardia di Milano (1984). - Centro studi cinematografici di 
Milano (1984). - CISPM - Centro italiano studi di psicologia medica di Milano 
(1984). - Istituto Ernesto De Martino di Milano (1984). - CCS - Centro comasco di 
semiotica di Como (1984). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 206 - 1 

1330. Progetti per lo sviluppo, l’ammodernamento e la gestione delle biblioteche e 
dei servizi bibliotecari per gli anni 1976 - 1992 
Estremi cronologici:  1976 - 1992 
Introduzione del software Siemens per l’automazione e il collegamento tra 
biblioteche lombarde (1976 - 1979); progetti speciali in attuazione alla legge n. 
285 (1979 - 1981); progetto Bibliodata per l’automazione del catalogo delle 
biblioteche milanesi e lombarde (1986); progetto Archidata per il riordino, 
l’inventariazione e informatizzazione degli archivi storici lombardi (1986 - 1989); 
piano di attivazione del SBN - Sistema bibliotecario nazionale (1987); progetti 
culturali proposti e approvati per il settore biblioteche per gli anni 1989 - 1991; 
progetto “Ambrosiana” (1991); presentazione della rete OCLC per il recupero dei 
dati on - line (1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 207 - 1 

1331. Progetti per lo sviluppo, l’ammodernamento e la gestione delle biblioteche e 
dei servizi bibliotecari per gli anni 1980 - 1998 
Estremi cronologici:  1980 - 1998 
Progetto per la realizzazione della prima ludoteca a Milano realizzato dalla 
Fondazione J. A. Comeniusdi Milano (1980); progetto di arricchimento della base 
regionale SBN proposto dalla cooperativa CAeB (1993 - 1994); progetto per la 
soggettazione delle pubblicazioni possedute dalla Biblioteca specializzata del 
Servizio biblioteche regionale realizzato dalla cooperativa CAeB (1994 - 1995); 
progetto di catalogazione automatizzata di fondi speciali e recupero del pregresso 
delle biblioteche civiche “Angelo Mai” di Bergamo e Comunale centrale “Sormani” 
di Milano (1989 - 1990); acquisto e introduzione del nuovo software “Erasmo” per 
il sistema bibliotecario di Monza (1989 - 1991); software AG Italia (1991); 
progetto “Servizio novità” (1992); progetto “Fondo globale” (scartato 1988); 
progetto strategico “Nuova politica culturale” (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 



- 619 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 208 - 1 

1332. Contributi a favore delle biblioteche comunali per gli anni 1972 - 1975 
Estremi cronologici:  1972 - 1975 
Richieste di finanziamento per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche comunali della provincia di Milano per l’anno 1973; richieste di 
contributi per attività culturali e di promozione delle biblioteche civiche lombarde 
pervenute negli anni 1972 - 1975. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 209 - 1 

1333. Contributi a favore delle biblioteche comunali, speciali o di interesse locale 
per l’anno 1974 
Estremi cronologici:  1973 - 1975 
Richieste di finanziamento per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche civiche con sede nelle Province di Brescia e Cremona per l’anno 1974 e 
rendiconti delle attività svolte per l’anno 1973 ai sensi delle LL RR n. 39 del 12 
luglio 1974 e n. 41 del 4 settembre 1973. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 210 - 1 

1334. Contributi a favore delle biblioteche comunali, speciali o di interesse locale 
per l’anno 1974 
Estremi cronologici:  1974 
Richieste di finanziamento per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche civiche con sede nella Provincia di Milano per l’anno 1974 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1973 ai sensi delle LL RR n. 39 del 12 luglio 1974 e 
n. 41 del 4 settembre 1973. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 211 - 1 

1335. Contributi a favore delle biblioteche comunali, speciali o di interesse locale 
per l’anno 1974 
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Estremi cronologici:  1974 - 1975 
Richieste di finanziamento per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche civiche con sede nelle Province di Bergamo e Sondrio per l’anno 1974 e 
rendiconti delle attività svolte per l’anno 1973 ai sensi delle LL RR n. 39 del 12 
luglio 1974 e n. 41 del 4 settembre 1973. Piano di intervento finanziario per le 
biblioteche di Enti locali e di interesse locale, gli istituti di ricerca, di studio e di 
documentazione di interesse locale e regionale per l’anno 1974. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 212 - 1 

1336. Contributi a favore delle biblioteche comunali, speciali o di interesse locale 
per gli anni 1975 - 1977 
Estremi cronologici:  1975 - 1977 
Richieste di finanziamento per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche civiche per gli anni 1975 - 1977 e rendiconti delle attività svolte per gli 
anni 1975 - 1976 ai sensi delle LL RR n. 39 del 12 luglio 1974 e n. 41 del 4 
settembre 1973; corrispondenza intercorsa in merito tra la Regione, le 
amministrazioni comunali e le biblioteche civiche locali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 213 - 1 

1337. Contributi a favore delle biblioteche comunali, speciali o di interesse locale 
per l’anno 1976 
Estremi cronologici:  1976 
Richieste di finanziamento per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche civiche con sede nella Provincia di Milano per l’anno 1976 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1975 ai sensi delle LL RR n. 39 del 12 luglio 1974 e 
n. 41 del 4 settembre 1973. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 214 - 1 

1338. Contributi a favore delle biblioteche comunali, speciali o di interesse locale 
per l’anno 1976 
Estremi cronologici:  1976 
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Richieste di finanziamento per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche civiche con sede nella Provincia di Milano per l’anno 1976 e rendiconti 
delle attività svolte per l’anno 1975 ai sensi delle LL RR n. 39 del 12 luglio 1974 e 
n. 41 del 4 settembre 1973. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 215 - 1 

1339. Contributi a favore delle biblioteche comunali, speciali o di interesse locale 
per gli anni 1976 - 1979 
Estremi cronologici:  1976 - 1979 
Richieste di finanziamento per il funzionamento, il potenziamento del patrimonio 
librario, lo sviluppo o la realizzazione di biblioteche speciali, specializzate o di 
interesse locale sul territorio lombardo per l’anno 1976. Domande pervenute dalle 
seguenti istituzioni: - Chiesa di S. Giuseppe di Brescia. - IAL e CISL di Brescia. - 
Fondazione C. Calzari Trebeschi di Brescia. - Biblioteca del Seminario vescovile di 
Brescia. - Centro giovanile di Cajonvico. - Centro camuno di studi preistorici di 
Capo di Ponte. - Oratorio di Capriano del Colle. - Biblioteca di Chiari. - Biblioteca di 
don Mario Gazzoli di Edolo. - Direzione didattica di Marone. - Istituto salesiano del 
Comune di Nave. – Seminario ”Scalabrini Bonomelli” di Rezzato. - Circolo culturale 
di Sacca di Esine. - Centro studi Montalbano di Mapello. - Biblioteca parrocchiale di 
Saviore dell’Adamello. - LANMIC - Libera associazione nazionale mutilati e invalidi 
civili di Bergamo. - Ateneo di Salò. - Casa dello studente “Giovanni XXIII” di 
Bergamo. - Biblioteca di storia locale di Boario terme. - Biblioteca di S. Lorenzo di 
Chiavenna. - Biblioteca “E. Boianchi” di Bergamo. - Biblioteca “Mons. G. M. 
Tedeschi” di Bergamo. - Biblioteca dell’Ateneo di scienze, lettere e arti di Bergamo. 
- Parrocchia di S. Martino di Alzano Lombardo. - Biblioteca della comunicazione 
audiovisiva di Botticino Sera. - Parrocchia di Grosotto. Approvazione dei piani di 
riparto dei contributi alle biblioteche di Enti locali, di interesse locale e speciali, 
per gli istituti culturali e di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale e 
regionale per gli anni 1978 e 1979. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 216 - 1 

1340. Contributi - Programma triennale 1977 - 1980 
Estremi cronologici:  1977 - 1980 
Richieste di finanziamento inoltrate dai comuni per l’acquisto di attrezzature o 
ristrutturazioni edilizie ai sensi delle LL.RR. 41 - 73 e 41 - 77. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 217 - 1 

1341. Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e musicale, nonché per sedi 
polifunzionali attrezzate di attività culturali - istanze 
Estremi cronologici:  1979 - 1986 
Richieste di finanziamento per opere di edilizia e fornitura di attrezzatura ai sensi 
della LR n. 43 del 24 aprile 1980 per le seguenti biblioteche: - Biblioteca civica di 
Darfo Boario Terme: acquisto e restauro conservativo e funzionale del ex convento 
seicentesco cittadino al fine di destinarlo a sede della biblioteca comunale (1980 - 
1982). - Biblioteca civica di Leno: ristrutturazione dei locali adibiti a biblioteca 
comunale (1979 - 1981). - Comune di Nozza di Vestone: costruzione di un 
auditorium annesso alla biblioteca civica (1976 - 1983). - Comune di Bellano: 
ristrutturazione dell’ex chiesa di S. Nicolao quale nuova sede della biblioteca civica 
( 1980 - 1982). - Comune di Treviglio: ristrutturazione dell’ex ospedale “S. Maria” 
da adibire a sede della biblioteca civica (1980 - 1982). - Biblioteca civica di 
Mortara: ristrutturazione dell’ala est di Palazzo Gambieri quale sede della 
biblioteca comunale ((1982 - 1983). - Biblioteca civica di Broni: ristrutturazione 
dell’edificio “Villa Nuova Italia” (1980 - 1983). - Biblioteca civica di San Felice in 
Benaco: opere edili e acquisto di attrezzature (1981 - 1983). - Biblioteca civica di 
Biassono: ristrutturazione e acquisto di attrezzature (1980 - 1982). - Comune di 
Milano: costruzione di tre biblioteche rionali nel comune di Milano 81980 - 1982). 
- Biblioteca civica di Voghera: acquisto di attrezzature per la biblioteca comunale 
(1982). - Biblioteca civica di Merate: ristrutturazione dell’ex Collegio Manzoni 
quale nuova sede della biblioteca cittadina (1980 - 1983). - Comune di Belgioioso: 
ristrutturazione dell’ex chiesa di S. Maria al fine di adibirla a sede della biblioteca 
civica (1980 - 1982). - Biblioteca civica di Erba: lavori di sistemazione interna del 
fabbricato e fornitura di attrezzature (1980 - 1986). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 218 - 1 

1342. Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e musicale, nonché per sedi 
polifunzionali attrezzate di attività culturali - istanze 
Estremi cronologici:  1980 - 1981 
Richieste di finanziamento per opere di edilizia e fornitura di attrezzatura per le 
biblioteche civiche delle province lombarde ai sensi della LR n. 43 del 24 aprile 
1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 219 - 1 
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1343. Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e musicale, nonché per sedi 
polifunzionali attrezzate di attività culturali - istanze 
Estremi cronologici:  1980 - 1988 
Relazione con le considerazioni sul piano di riparto dei contributi previsti per 
l’anno 1983 ai sensi della LR n. 43 del 24 aprile 1980; progetto di intervento 
regionale nel campo dell’edilizia bibliotecaria per l’anno 1984; istruttoria del piano 
contributi in conto corrente previsto per l’anno 1983 inerente le province di 
Milano, Pavia e Sondrio; concessione di contributi in economia per opere di 
ammodernamento e ristrutturazione della biblioteca “Queriniana” di Brescia (1986 
- 1988); istruttoria preliminare per eventuali rifinanziamenti nel campo 
dell’edilizia per l’anno 1986; fascicolo con la documentazione mancante o allegata 
alle domande di finanziamento per opere di edilizia e fornitura di attrezzatura 
presentate per gli anni 1980 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 220 - 1 

1344. Biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - rendiconti 
2002 (pratiche 1 - 14) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Relazioni sulle attività finanziate, rendicontazioni finanziarie, copia dello statuto, 
progetti ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di 
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”) ai seguenti Enti: 1: 
Centro studi “Arcipelago musica” di Milano; 2: Biblioteca Ambrosiana di Milano; 3: 
Università Insubria - Centro internazionale di ricerca per le storie locali e le 
diversità culturali (mancante); 4: Circolo Arcicomics di Cremona - Centro fumetto 
“Andrea Pazienza”; 5: Civiche raccolte storiche di Milano; 6: Comune di Codogno - 
Civica biblioteca “Popolare - L. Ricca”; 7: Comune di Lodi; 8: Comune di Milano - 
Civiche raccolte d’arte applicata e incisioni; 9: Comune di Olgiate Comasco; 10: 
Comune di Pavia - Biblioteca civica “Carlo Bonetta”; 11: Comune di Treviglio - 
Biblioteca civica “Cameroni”; 12: Comune di Trezzo sull’Adda; 13: Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; 14: Fondazione Civiltà Bresciana di 
Brescia. Si segnala la presenza di un fascicolo con i decreti di liquidazione e i 
mandati di pagamento relativi a contributi erogati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 221 - 1 

1345. Biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - rendiconti 
2002 (pratiche 15 - 27) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
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Relazioni sulle attività finanziate, rendicontazioni finanziarie, copia dello statuto, 
progetti ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di 
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”) ai seguenti Enti: 15: 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano; 16: Fondazione Scuole civiche di 
Milano; 17: Fondazione Serughetti La Porta di Bergamo; 18: Istituto lombardo per 
la storia della resistenza e dell’età contemporanea di Milano; 19: Istituto “Ludovico 
Geymonat - Museo civico di storia naturale di Milano; 20: Istituto mantovano di 
storia contemporanea di Mantova; 21: INSMLI - Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia di Milano; 22: Istituto superiore di musicologia 
di Milano (con CD Rom); 23: Ospedale Maggiore “Ca’ Granda” di Milano; 24: 
Provincia di Brescia; 25: Società storica lombarda di Milano; 26: Università degli 
studi di Pavia - Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e 
contemporanei; 27: Veneranda fabbrica del Duomo di Milano (2002 - 2004). Si 
segnala la presenza di un fascicolo contenente richieste di contributo, convenzioni, 
deliberazioni di assunzione di spesa e contestuali decreti di liquidazione relative a 
iniziative dirette della Regione Lombardia a favore di biblioteche di interesse 
locale (2002 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 222 - 1 

1346. Biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - rendiconti 
2003 (pratiche 1 - 22) 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Relazioni sulle attività finanziate, rendicontazioni finanziarie, copia dello statuto, 
progetti ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di 
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”) ai seguenti Enti: 1: 
Associazione GAMeC - Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo; 2: 
Istituto diocesano del Sacro Cuore di Bergamo; 3: Fondazione Alasca - Archivio 
lombardo dell’audiovisivo e servizi culturali annessi di Torre Boldone; 4: 
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera; 5: Unione italiana ciechi - 
Sezione provinciale di Brescia; 6: Associazione “Giosuè Carducci” di Como; 7: 
Provincia di Cremona; 8: Comune di Lecco - Biblioteca civica; 9: Comune di Lecco - 
Biblioteca civica; 10: Associazione “Poesia, la vita” di Lodi; 11: Comune di Lodi - 
Biblioteca civica laudense; 12: Provincia di Lodi; 13: Seminario vescovile di Lodi; 
14: Centro studi “Arcipelago musica” di Milano; 15: Associazione “Careof via 
Farini” di Milano; 16: Comune di Milano - Biblioteca d’arte; 17: Comune di Milano - 
Civiche raccolte d’arte applicata e incisioni; 18: Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori; 19: Fondazione Scuole civiche di Milano; 20: IBRIT - Istituto Brasile - 
Italia di Milano; 21: Istituto Ludovico Geymonat di Milano; 22: Istituto Leone XIII di 
Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 223 - 1 
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1347. Biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - rendiconti 
2003 (pratiche 23 - 39) 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Relazioni sulle attività finanziate, rendicontazioni finanziarie, copia dello statuto, 
progetti ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di 
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”) ai seguenti Enti: 23: 
Istituto lombardo per la storia della resistenza dell’età contemporanea; 24: INSMLI 
- Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia di Milano; 
25: Istituto superiore di musicologia “Echomusic” di Milano; 26: Pio albergo 
Trivulzio e Istituto milanese Martinitt - Stelline di Milano; 27: Società storica 
lombarda di Milano (con Cd Rom); 28: Società Umanitaria - Fondazione Loria di 
Milano; 29: Biblioteca Ambrosiana di Milano; 30: Comune Mantova - Biblioteca 
Teresiana; 31: Istituto mantovano di storia contemporanea di Mantova; 32: 
Sistema bibliotecario ovest mantovano - Comune di Castiglione delle Stiviere; 33: 
Associazione “Archivio letterario lombardo dell’otto e novecento” di Pavia; 34: 
Comune di Pavia - Biblioteca civica “Carlo Bonetta”; 35: Comune di Pavia - Istituto 
musicale pareggiato “Franco Vittadini”; 36: Comune di Vigevano - Archivio e 
biblioteca storica comunale; 37: Comune di Vigevano - Istituto musicale “Costa”; 
38: Comune di Voghera - Biblioteca civica Ricottiana; 39: Comune di Venegono 
Superiore - Biblioteca civica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 224 - 1 

1348. Promozione di attività - contributi 1972 - 1973 
Estremi cronologici:  1972 - 1973 
Richieste di finanziamento inoltrate da biblioteche, archivi, istituti, atenei e centri 
culturali per la promozione di attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 225 - 1 

1349. Promozione di attività - contributi 1974 
Estremi cronologici:  1974 - 1979 
Richieste di finanziamento inoltrate da biblioteche, archivi, istituti, atenei e centri 
culturali per la promozione di attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 226 - 1 

1350. Promozione di attività - contributi 1975 (province di Bergamo, Brescia, 
Como e Cremona) 
Estremi cronologici:  1975 
Richieste di finanziamento inoltrate da biblioteche, archivi, istituti, atenei e centri 
culturali per la promozione di attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 227 - 1 

1351. Promozione di attività - contributi 1975 (province di Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  1975 
Richieste di finanziamento inoltrate da biblioteche, archivi, istituti, atenei e centri 
culturali per la promozione di attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 228 - 1 

1352. Promozione di attività - contributi 1975 (province di Milano, Pavia, Sondrio e 
Varese) 
Estremi cronologici:  1975 
Richieste di finanziamento inoltrate da biblioteche, archivi, istituti, atenei e centri 
culturali per la promozione di attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 229 - 1 

1353. Promozione di attività - contributi 1976 (provincia di Cremona) 
Estremi cronologici:  1976 
Richieste di finanziamento dei comuni per la promozione di attività nelle proprie 
biblioteche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 
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Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 230 - 1 

1354. Promozione di attività - contributi 1976 (provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  1976 
Richieste di finanziamento da parte di istituti e centri culturali per la promozione 
di attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 231 - 1 

1355. Promozione di attività - contributi a Biblioteche specializzate 
Estremi cronologici:  1976 
Richieste di finanziamento per l’istituzione di nuove biblioteche e per la 
promozione di attività. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39. 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 232 - 1 

1356. Biblioteca europea di informazione e cultura (BEIC) - accordo di programma 
quadro 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Trasmissione dell’accordo di programma quadro in materia di beni culturali tra 
Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali, dello studio di fattibilità e 
presentazione dei progetti relativi alla progettazione della nuova Biblioteca 
europea di informazione e cultura (BEIC); deliberazione e verbali delle riunioni per 
l’ adesione di Regione Lombardia, quale membro del comitato promotore per la 
realizzazione della BEIC. Si segnala la presenza del fascicolo relativo ai lavori di 
ristrutturazione della zona di Porta Vittoria, inquadrata come luogo per la 
realizzazione della BEIC. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 233 - 1 



- 628 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

1357. Biblioteca europea di informazione e cultura (BEIC) - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Trasmissione dei verbali delle riunioni del Collegio di vigilanza, della composizione 
della segreteria tecnica per l’accordo di programma da parte delle biblioteche e 
delle università di Milano, del protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e la 
Società Metropolis spa per gli interventi previsti nello scalo ferroviario di Porta 
Vittoria e dell’istruttoria e dei verbali del Comitato per l’accordo di programma per 
la realizzazione dell’intervento denominato “Grande biblioteca di Milano - BEIC 
studio di fattibilità”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 234 - 1 

1358. Biblioteca europea di informazione e cultura (BEIC) - statuto, decreti e 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Trasmissione dello statuto della Fondazione BEIC e decreti e deliberazioni relativi 
all’Accordo di programma per l’attuazione del progetto denominato “Grande 
biblioteca di Milano - BEIC”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 235 - 1 

1359. Biblioteca europea di informazione e cultura (BEIC) - progetto 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Bando di concorso internazionale di progettazione della nuova Biblioteca europea 
di informazione e cultura (BEIC), promosso dall’Associazione “Milano biblioteca 
del 2000”: presentazione del progetto e studio di fattibilità. Si segnala la presenza 
dei seguenti volumi: - Alcuni profili essenziali; - Linee di un progetto; - Modulo 
natura giuridica e istituzionale; - Modello economico - finanziario di gestione, 
analisi dei costi e strategie di finanziamento; - Documento preliminare alla 
progettazione; - Due biblioteche europee a confronto (Progetti, soluzioni, spunti di 
progettazione per la BEIC); - Progetto delle collezioni; - Ricerche di supporto alla 
redazione del documento preliminare alla progettazione; - Stralcio delle parti dello 
“Studio biblioteconomico” indispensabili per la redazione del documento 
preliminare alla progettazione; - Piano di integrazione della BEIC con le biblioteche 
milanesi e lombarde; - Analisi comparativa del progetto della BEIC con alcune 
biblioteche di recente costruzione; - Integrazione e coordinamento con le diverse 
tipologie bibliotecarie e diversi livelli territoriali e istituzionali. Si segnala la 
presenza dei volumi inerenti il terzo modulo dello studio biblioteconomico 
nell’ambito dell’accordo di programma relativo all’intervento denominato “Grande 
biblioteca di Milano - BEIC. Studio di fattibilità”, suddiviso tra il sistema 
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informativo, la gestione e l’organizzazione, il trattamento dei documenti e la 
gestione del catalogo e la digitalizzazione e il copyright. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 236 - 1 

1360. Mediateca S. Teresa - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Trasmissione dei verbali degli incontri tra il Ministero dei beni e le attività culturali 
e Regione, nell’ambito della sottoscrizione dell’accordo di programma sulla 
realizzazione di un sistema informatico - telematico della Mediateca Santa Teresa; 
riflessioni sul modello di gestione per la Mediateca; piano d’azione Mediateca 
2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 237 - 1 

1361. Mediateca S. Teresa - segreteria tecnica 
Estremi cronologici:  1999 - 2010 
Verbali delle riunioni e schede di monitoraggio della segreteria tecnica, nell’ambito 
di intervento relativo all’Accordo di programma “Mediateca di Santa Teresa: 
completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico e 
telematico”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 238 - 1 

1362. Mediateca S. Teresa - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2002 
Trasmissione dei verbali del tavolo tecnico e del Comitato tecnico - scientifico dei 
beni culturali, delle relazioni del Coordinamento delle biblioteche milanesi, del 
Comitato Mediateca S. Teresa per la realizzazione dell’accordo di programma per 
la realizzazione dell’intervento denominato “Mediateca di Santa Teresa: 
completamento impiantistica e arredi, implementazione sistema informatico 
telematico”. Si segnala la presenza dei decreti di approvazione dell’accordo di 
programma quadro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 239 - 1 

1363. Mediateca S. Teresa - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Decreti di liquidazione, richiesta di finanziamento per l’ampliamento del progetto, 
monitoraggi e schede di intervento semestrale, operati da Cariplo nell’ambito 
dell’accordo per la realizzazione della Mediateca Santa Teresa (2003). Decreti di 
impegni di spesa relativi al progetto “Mediateca Santa Teresa - progetto 
informatico, produzione editoriale in formato elettronico, consulenza esterna” 
(2003 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 240 - 1 

1364. Biblioteche pubbliche - Provincia di Brescia, Como, Cremona, Mantova 
Estremi cronologici:  1982 - 1986 
Raccolta di materiale informativo (cataloghi, brochure, progetti, regolamenti, 
periodici locali) relativo alle biblioteche pubbliche della provincia di Brescia, 
Como, Cremona e Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 241 - 1 

1365. Biblioteche pubbliche - Provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1975 - 1988 
Raccolta di materiale informativo (bilanci, regolamenti, progetti, brochure) 
relativo alle biblioteche pubbliche della provincia di Milano per gli anni 1975 - 
1988, relazioni dell’Amministrazione provinciale sul funzionamento del sistema 
bibliotecario (1982), relazione sui “Contributi alla programmazione e 
pianificazione territoriale” (1988) e dell’Osservatorio culturale lombardo (1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 242 - 1 

1366. Biblioteche pubbliche - Provincia di Pavia, Varese 
Estremi cronologici:  1982 - 1986 
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Raccolta di materiale informativo (cataloghi, brochure, progetti, regolamenti, 
bollettini) relativo alle biblioteche pubbliche della provincia di Pavia e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 243 - 1 

1367. Istituti culturali - Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, 
Varese 
Estremi cronologici:  1978 - 1988 
Raccolta di materiale informativo (statuti e regolamenti, brochure, dossier, 
bollettini interni) relativo agli istituti culturali della provincia di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Mantova, Pavia e Varese per gli anni 1978 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 244 - 1 

1368. Istituti culturali - Provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1978 - 1988 
Raccolta di materiale informativo (statuti e regolamenti, brochure, dossier, 
bollettini interni) relativo agli istituti culturali della provincia di Milano per gli anni 
1978 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 245 - 1 

1369. Istituti culturali - Provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1980 - 1986 
Raccolta di materiale informativo (statuti e regolamenti, brochure, dossier, 
bollettini interni) relativo agli istituti culturali della provincia di Sondrio per gli 
anni 1980 - 1986. Si segnala, inoltre, la presenza di materiale informativo relativo 
ai servizi di consulenza per le pubbliche amministrazioni, ai premi letterari, ai 
corsi di aggiornamento professionale e formazione per gli addetti della pubblica 
amministrazione e atti relativi ai corsi di formazione per il personale bibliotecario 
della provincia di Bergamo (1974 - 1982). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 246 - 1 
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1370. Biblioteche speciali 
Estremi cronologici:  1975 - 1987 
Raccolta di materiale informativo relativa all’attività delle seguenti biblioteche 
speciali dell’AIB e centri di cultura per gli anni 1975 - 1987: Biblioteca Montedison, 
Biblioteca della Corte d’appello, Biblioteca del CITE di Brescia, Centro di cultura 
scientifica “A. Volta” di Como, Fondazione nazionale “Carlo Collodi” di Pescia. Si 
segnala, inoltre, la presenza del testo intitolato “Origini e sviluppi del Libero 
sindacato a Milano: dalla rottura del patto di unificazione al IV congresso 
provinciale (1962)” redatto dalla Fondazione regionale Pietro Seveso - Istituto per 
la ricerca, formazione e documentazione sindacale di Monza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 247 - 1 

1371. Biblioteche speciali - rendiconti per gli anni 1984 - 1989 
Estremi cronologici:  1984 - 1989 
Rendiconti delle spese correlate da pezze giustificative e mandati di pagamento 
relativi a contributi erogati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 248 - 1 

1372. Attività dell’Ufficio servizio biblioteche per gli anni 1976 - 1993 
Estremi cronologici:  1976 - 1993 
Pianificazione operativa e consuntiva per gli anni 1985 - 1988; concessione di 
patrocini e pareri in merito per gli anni 1989 - 1993; richieste di informazioni, 
invio di circolari, progetti lavorativi e corrispondenza avvenuti con le Università 
lombarde, associazioni e enti culturali, sindacati e cooperative archivistiche e 
bibliotecarie per gli anni 1983 - 1989; attivazione di corsi di formazione per il 
personale delle biblioteche; relazioni, interventi, note e corrispondenza del dott. 
Della Peruta (1982 - 1986); registro degli attestati professionali consegnati ai 
promossi del corso di specializzazione per gli addetti al servizio bibliografico delle 
biblioteche lombarde (1976); alluvione della biblioteca nel Comune di S. Omobono 
Imagna del 24 agosto 1987 (allegate 7 fotografie in bianco e nero dell’evento); 
corrispondenza dell’ufficio per gli anni 1982 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 249 - 1 
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1373. Attività dell’Ufficio Servizio biblioteche per gli anni 1982 - 1989 
Estremi cronologici:  1982 - 1989 
Piani di lavoro per gli anni 1984 - 1986; comunicato stampa sulla nascita di Electa 
Lombardia; circolari annesse al servizio (1983 - 1988); attività di promozione della 
cultura e rapporti con editori e case editrici per gli anni 1983 - 1988; prove 
procedurali, competenze dell’ufficio, progetti e corrispondenza dell’ufficio per gli 
anni 1982 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 250 - 1 

1374. Biblioteche specializzate di interesse locale delle province di Bergamo, 
Brescia, Como e Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di contributo per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche specializzate per l’anno 1984; relazioni delle attività svolte e 
rendicontazione economica per l’anno 1983 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 251 - 1 

1375. Biblioteche specializzate di interesse locale delle province di Bergamo, 
Brescia, Como e Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di contributo per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche specializzate per l’anno 1985; relazioni delle attività svolte e 
rendicontazione economica per l’anno 1984 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 252 - 1 

1376. Biblioteche specializzate di interesse locale della provincia di Milano e 
Milano città 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di contributo per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche specializzate per l’anno 1984; relazioni delle attività svolte e 
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rendicontazione economica per l’anno 1983 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 253 - 1 

1377. Biblioteche specializzate di interesse locale della provincia di Milano e 
Milano città 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di contributo per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle 
biblioteche specializzate per l’anno 1985; relazioni delle attività svolte e 
rendicontazione economica per l’anno 1984 ai sensi delle LL RR n. 41 del 4 
settembre 1973 e n. 41 del 25 agosto 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 254 - 1 

1378. Progetto “Catalogazione collettiva” 
Estremi cronologici:  1975 - 1985 
Studi, dibattiti, ricerche e proposte per la realizzazione di un progetto di 
automazione delle biblioteche e di una catalogazione collettiva dei patrimoni 
librari e documentari a livello nazionale (1977 - 1980); relazione conclusiva sulle 
attività per la stesura del progetto di istituzione di un catalogo collettivo nazionale 
(1975); analisi tecniche dei progetti dei sistemi informativi presentati (1978); 
studio di fattibilità per la realizzazione di un Indice e di una rete di 
interconnessione al servizio bibliotecario nazionale (1983 - 1985). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 255 - 1 

1379. Interventi per la conservazione delle raccolte bibliografiche antiche e di 
pregio presenti nelle biblioteche lombarde per gli anni 1981 - 1993 
Estremi cronologici:  1981 - 1993 
Piani annuali per gli interventi richiesti, bilanci delle spese sostenute e 
preventivate, istruttorie per la tutela di fondi librari e deliberazioni in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 256 - 1 

1380. Progetto “Censimento dei carteggi conservati nelle biblioteche della 
Lombardia” dell’anno 1983 
Estremi cronologici:  1983 - 1986 
Raccolta dei dati sui carteggi lombardi; materiale fotografico e su microfiches dei 
carteggi censiti; rendicontazione delle spese sostenute dai ricercatori partecipanti 
al progetto del censimento per gli anni 1983 - 1986; preventivi per la 
pubblicazione del censimento; circolari e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 257 - 1 

1381. Rassegne stampa e pubblicazioni inerenti le biblioteche e i servizi 
bibliotecari degli anni 1983 - 1995 
Estremi cronologici:  1983 - 1995 
Rassegne stampa degli anni 1983 - 1995 inerenti il servizio bibliotecario in 
Lombardia; materiale promozionale di eventi culturali; pubblicazioni riguardanti i 
miglioramenti, l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi delle biblioteche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 258 - 1 

1382. Atti del Dirigente del Servizio biblioteche per gli anni 1983 - 1998 
Estremi cronologici:  1983 - 1998 
Note e appunti sulla legge n. 142 - 90 in materia di biblioteche e cooperazione 
culturale tra Enti locali; interventi per la valorizzazione degli archivi storici 
nell’ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari locali (1987 - 1988); progetti 
culturali CLIO e SBN (1989 - 1991); relazioni e interventi a convegni, a eventi e a 
riunioni a cui il Dirigente ha partecipato a vario titolo negli anni 1983 - 1998; 
realizzazione di corsi e seminari per il personale bibliotecario (1990 - 1998); 
proposte di leggi in materia di biblioteche e archivi presentate dal Dirigente (1989 
- 1996); iniziativa “Multimedia d’autore” (1997 - 1998); schede Alps Adria (1993 - 
1998); normativa e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 259 - 1 
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1383. Gruppi di lavoro - relazioni 
Estremi cronologici:  1983 - 2000 
Trasmissione dei resoconti degli incontri del gruppo di lavoro per l’elaborazione 
delle linee guida per il trattamento dei non - book materials e delle visite ispettive 
presso gli enti culturali che hanno fatto richiesta di vari contributi. Si segnala la 
presenza di un fascicolo relativo al progetto di costruzione della nuova biblioteca 
comunale e comprensoriale di Ponte San Pietro (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 260 - 1 

1384. Biblioteche estere 
Estremi cronologici:  1984 - 2000 
Raccolta di materiale informativo (cataloghi, brochure, regolamenti, bollettini) 
relativo ai sistemi bibliotecari di paesi stranieri. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 261 - 1 

1385. Gestione e sviluppo del Servizio biblioteche per gli anni 1985 - 1996 
Estremi cronologici:  1985 - 1996 
Resoconti delle prove delle nuove procedure del servizio informatico integrato 
(marzo 1986 - luglio 1987); progetto per la realizzazione del servizio “Bibliobus” 
(1987); manifesto dell’Unesco sulle biblioteche pubbliche (1996); problematiche e 
linee guida per la corretta tenuta del materiale multimediale nelle biblioteche 
(1986 - 1996); richieste di personal computer e software per lo sviluppo 
tecnologico dei servizi di biblioteca per gli anni 1987 - 1988; documento 
programmatico per la distribuzione delle funzioni e dei servizi del settore cultura 
per l’anno 1985; “Progetto cultura” approvato per l’anno 1988; decreti e 
deliberazioni in materia per gli anni 1992 - 1996; corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 262 - 1 

1386. Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse 
locale 
Estremi cronologici:  1985 - 1999 
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Commenti e dibattiti intercorsi in merito alla riforma del sistema bibliotecario 
lombardo (1985); materiale preparatorio per la stesura della legge in materia di 
biblioteche e archivi storici; bozza di lavoro, lettera di accompagnamento e 
redazione del documento finale del progetto di legge da presentare per 
l’approvazione; proposte per la revisione della LR 81 - 85 presentate dal Comitato 
regionale lombardo dell’AIB - Associazione italiana biblioteche; costituzione e 
verbali delle riunioni effettuate dal Gruppo di lavoro composto da funzionari 
regionali e provinciali per gli adempimenti alla LR 81 - 85; carteggio tra la Regione 
Lombardia e le biblioteche e gli archivi in merito alla richiesta di contributo ai 
sensi della LR 81 - 85. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 263 - 1 

1387. Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle 
province di Bergamo, Brescia e Como ai sensi dell’art. 5 della legge n. 102 del 
2 maggio 1990 
Estremi cronologici:  1987 - 1991 
Segnalazioni e richieste di contributi per ristrutturazioni di edifici storici lesionati; 
progetti per la realizzazione di biblioteche pubbliche nei Comuni colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche; linee di programmazione del settore cultura 
per l’elaborazione di un Piano per la Valtellina (1991); fascicolo della dirigente 
Lilly Dalle Nogare in merito ai progetti, alle proposte e agli interventi in base alla 
legge 102 - 90 (1988 - 1991); bollettini ufficiali inerenti la Legge Valtellina e 
corrispondenza in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 264 - 1 

1388. Rapporti con Arge Alp per gli anni 1990 - 1994 
Estremi cronologici:  1990 - 1994 
Istituzione di un gruppo di lavoro italo svizzero per l’interconnessione dei sistemi 
bibliotecari automatizzati e per il collegamento tra il CED di Lombardia 
Informatica e la rete Rebus Svizzera (1990 - 1992); elenchi descrittivi delle 
biblioteche lombarde; convegni su “Biblioteche nell’Arge - Alp” tenuti negli anni 
1982 - 1987; convegni per la stesura di proposte di cooperazione interbibliotecaria 
tra i membri Arge Alp del 28 - 29 maggio 1990 e del 14 - 15 maggio 1992; attività 
della comunità di lavoro dell’Alpe Adria (1993 - 1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 265 - 1 

1389. Interventi di catalogazione e restauro, microfilmatura e digitalizzazione 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 4, comma 2 della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985, istruttoria, deliberazioni di approvazione, progetti e 
rendicontazioni finanziarie (2000). Preventivi, deliberazioni di affidamento di 
incarico e decreti di liquidazione relativi alle seguenti ditte: Berselli sas di Milano; 
Giancarlo Costa di Milano; GSC arti grafiche srl di Sesto San Giovanni; Glasor snc di 
Bergamo (1999 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 266 - 1 

1390. Programmi pluriennali regionali 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Deliberazioni, decreti di liquidazione, verbali, piani di ripartizione dei 
finanziamenti e corrispondenza relativi alla presentazione dei programmi 
pluriennali regionali ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in 
materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o interesse locale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 267 - 1 

1391. Programmi pluriennali regionali 
Estremi cronologici:  2001 - 2006 
Deliberazioni, decreti di liquidazione, verbali e corrispondenza relativi alla 
presentazione dei programmi pluriennali regionali e del progetto “Biblioteche” ai 
sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e 
archivi storici di enti locali o interesse locale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 268 - 1 

1392. Biblioteche - progetti 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Schede dei periodici catalogati, spogli di periodici e CD-Rom relativi al progetto 
“Catalogazione informatizzata del patrimonio bibliografico seriale della Biblioteca 
del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona” ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o 
interesse locale”). Richiesta di contributo, relazioni tecniche ed elaborati grafici per 
la realizzazione del progetto di restauro conservativo dell’immobile sito in via 
Mazzini 77 da adibirsi a nuova Biblioteca comunale nel comune di Pescarolo ed 
Uniti (CR). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 269 - 1 

1393. Concorso per i giovani indetto dalla Regione Lombardia per l’anno 1972 - 
Anno internazionale del libro: “Come, perché, che cosa legge la gente nel 
luogo in cui vivi” (I parte) 
Estremi cronologici:  1971 - 1972 
Ricerca studio svolta da Vicentini Mario sulla situazione culturale a Brescia 
nell’ambito dell’inchieste sulla lettura per l’anno 1972; moduli compilati dagli 
studenti della Scuola media statale “Ugo Foscolo” del Comune di Vescovado in 
merito all’inchiesta “Come, perché, che cosa legge la gente nel luogo in cui vivi” 
(1972); trasmissione da parte delle scuole partecipanti al concorso, degli elaborati 
e delle ricerche sulla lettura effettuate degli alunni in occasione del concorso (con 
fotografie e audiocassette allegate). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 270 - 1 

1394. Concorso per i giovani indetto dalla Regione Lombardia per l’anno 1972 - 
Anno internazionale del libro: “Come, perché, che cosa legge la gente nel 
luogo in cui vivi” (II parte) 
Estremi cronologici:  1972 
Relazione su un sondaggio effettuato a Milano sui problemi della lettura effettuata 
dal Club amici dell’Unesco “G. Carducci” e corredato da un filmato in Super 8 
(1972) ; ricerca studio per il concorso, realizzato delle scuole pavesi, con allegate 
tavole e n. 10 fotografie in bianco e nero della città; trasmissione da parte delle 
scuole partecipanti al concorso, degli elaborati, del disegni e delle ricerche sulla 
lettura effettuate degli alunni in occasione del concorso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 271 - 1 
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1395. Prima edizione del concorso “Premio dei lettori Arge Alp” promosso dalla 
Regione Lombardia d’intesa con la Commissione cultura e società Arge Alp 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Comunicati stampa, approvazione e produzione del materiale promozionale, 
adesioni al concorso, comunicazioni alle biblioteche partecipanti, votazioni sugli 
autori, verbali degli incontri intercorsi tra i rappresentanti regionali e i 
rappresentanti dell’Arge Alp; estrazione e distribuzione dei premi; manifestazione 
conclusiva dell’evento; rendicontazioni e mandati di liquidazione, deliberazioni e 
corrispondenza intercorsa in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 272 - 1 

1396. Seconda edizione del concorso “Premio dei lettori Arge Alp” promosso dalla 
Regione Lombardia d’intesa con la Commissione cultura e società Arge Alp 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Comunicati stampa, approvazione e produzione del materiale promozionale, 
adesioni al concorso, comunicazioni alle biblioteche partecipanti, votazioni sugli 
autori, verbali degli incontri intercorsi tra i rappresentanti regionali e i 
rappresentanti dell’Arge Alp; estrazione e distribuzione dei premi; manifestazione 
conclusiva dell’evento; rendicontazioni e mandati di liquidazione, deliberazioni e 
corrispondenza intercorsa in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 273 - 1 

1397. Terza edizione del concorso “Premio dei lettori Arge Alp” promosso dalla 
Regione Lombardia d’intesa con la Commissione cultura e società Arge Alp 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Comunicati stampa, approvazione e produzione del materiale promozionale, 
adesioni al concorso, comunicazioni alle biblioteche partecipanti, votazioni sugli 
autori, verbali degli incontri intercorsi tra i rappresentanti regionali e i 
rappresentanti dell’Arge Alp; estrazione e distribuzione dei premi; manifestazione 
conclusiva dell’evento; rendicontazioni e mandati di liquidazione, deliberazioni e 
corrispondenza intercorsa in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 274 - 1 
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1398. Biblioteche - convenzioni 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Decreti di approvazione, convenzioni, accordi di programma, richieste di 
fabbisogno di cassa, bando, determinazioni e corrispondenza, relativi al progetto 
“Coordinamento delle biblioteche milanesi con particolare riguardo alle 
biblioteche storico artistiche”, ai sensi della L.R. 31 - 96. Sono presenti i fascicoli 
relativi ai seguenti interventi: - Digitalizzazione del Fondo Marengo, da parte 
dell’Università degli studi di Milano; - Catalogazione in SBN del patrimonio librario 
dell’Ente Raccolta Vinciana; - Catalogazione del fondo speciale “Cataloghi d’asta e 
listini prezzi di vendite numismatiche della Civica Biblioteca Archeologica e 
Numismatica di Milano”- Recupero catalografico in SBN del patrimonio della Civica 
Biblioteca d’arte del Comune di Milano; - Recupero catalografico in SBN da parte 
del Politecnico di Milano; - Attivazione posti di lavoro SBN presso il Comune di 
Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 275 - 1 

1399. Biblioteche - convenzioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Programmazione biblioteche e convenzione con la Fondazione Mondadori, con 
l’Istituto beni artistici culturali e naturali (IBACN) della Regione Emilia Romagna 
per la concessione in uso del software Sebina e corrispondenza relativa al piano di 
aggiornamento professionale personale per le province di Brescia, Como, Sondrio, 
Lecco e Milano, al Progetto Biblioteche nelle scuole. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 276 - 1 

1400. Regolamenti e statuti per le biblioteche lombarde 
Estremi cronologici:  1987 
Bozze e proposte per la realizzazione del Regolamento tipo per le biblioteche di 
Enti locali e per le tipologie di Statuto per i sistemi bibliotecari e consorziali; 
commenti e osservazioni in merito da parte delle Province; bozze dei protocolli 
d’intesa tra le Province e i Comuni del territorio per l’erogazione dei finanziamenti 
regionali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 277 - 1 
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1401. Attività di promozione alla lettura per gli anni 1970 - 1996 
Estremi cronologici:  1970 - 1996 
Guida pratica per il bibliotecario (1970 circa); rapporti intercorsi tra il 1979 e il 
1985 con il Servizio nazionale di lettura per il trasferimento dei suo patrimonio ai 
Comuni; creazione dei Centri di lettura regionali (1973 - 1979); realizzazione della 
collana “Storia della Lombardia” (1976 - 1978); progetto in collaborazione con 
l’AIB - Associazione italiana bibliotecari: sede della Lombardia, per la promozione 
e l’ampliamento delle sezioni per giovani e ragazzi nelle biblioteche lombarde 
(1981 - 1986); presentazione dei volumi della collana “Fonti e strumenti” a cura 
della Regione Lombardia (4 ottobre 1995); partecipazione al Salone del Libro di 
Torino per l’anno 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 278 - 1 

1402. Controllo di gestione sulle biblioteche per gli anni 1982 - 1998 
Estremi cronologici:  1982 - 1998 
Rapporti di gestione del servizio biblioteche per gli anni 1992 - 1993; preventivi di 
cassa e accertamenti sulle spese per gli anni 1982 - 1996; nuova codifica dei 
settori, dei servizi e degli uffici della Giunta regionale e relativi manuali (1983); 
nuove disposizione relative agli ordini di pagamento (1983); nuovi codici dei 
beneficiari (1994 - 1996); corrispondenza di settore per gli anni 1984 - 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 279 - 1 

1403. Biblioteche - informazioni sul materiale autografo e a stampa 
Estremi cronologici:  1986 
Trasmissione al Comitato nazionale proposto alla redazione dell’edizione 
nazionale delle informazioni bibliografiche sul materiale autografo e a stampa in 
possesso delle biblioteche lombarde dei seguenti autori: Torquato Tasso, Giuseppe 
Pitrè, Grazia Deledda e Gioacchino Belli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 280 - 1 

1404. Associazione informatica reti civiche (AIREC) - attività 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
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Relazioni sulle attività svolte dall’AIREC - Associazione informatica reti civiche 
della Lombardia nata per promuovere lo sviluppo dell’informatica civica sul 
territorio regionale per gli anni 1996 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 281 - 1 

1405. Progetti di tutela 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Convenzioni con i Comuni, decreti di liquidazione, normative e corrispondenza 
relativi a progetti di digitalizzazione e catalogazione ai sensi della L. R. n. 81 del 14 
dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o 
interesse locale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 282 - 1 

1406. Progetti di tutela e valorizzazione 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste di finanziamento e presentazione dei progetti di tutela e valorizzazione ai 
sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (“Norme in materia di biblioteche e 
archivi storici di enti locali o interesse locale”). Sono presenti i fascicoli dal n. 7 al n. 
92, per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 283 - 1 

1407. Progetti di tutela e valorizzazione 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento e presentazione dei progetti di tutela e valorizzazione 
per la riproduzione su cd in formato mp3 di libri registrati a uso dei ciechi, degli 
ipovedenti e dei disabili fisici impediti alla lettura autonoma residenti in 
Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 284 - 1 
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1408. Biblioteche - attività 
Estremi cronologici:  1972 - 1987 
Normativa, segnalazioni inerenti le biblioteche specializzate, indagine sul 
patrimonio storico culturali delle Opere pie e delle IPAB, richieste di pubblicazioni, 
prospetti riepilogativi e copia dei piani finanziari relativi agli anni 1973 e 1974, 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 285 - 1 

1409. Piani di intervento finanziario per le biblioteche di enti locali e di interesse 
locale 
Estremi cronologici:  1975 - 1976 
Relazioni, criteri per l’erogazione dei contributi, bilancio regionale, copia del piano, 
prospetti riepilogativi dei contributi assegnati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 286 - 1 

1410. Biblioteche italiane ed estere - materiale informativo 
Estremi cronologici:  1975 - 1986 
Raccolta di materiale informativo (cataloghi, brochure, regolamenti, bollettini) 
relativo ai sistemi bibliotecari delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, 
Puglia, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto, Toscana, Liguria e di paesi stranieri. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 287 - 1 

1411. Servizio biblioteche - corrispondenza in uscita per gli anni 1975 - 1988 
Estremi cronologici:  1975 - 1988 
Raccolta in ordine cronologico della posta inviata da gennaio 1975 a dicembre 
1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 288 - 1 
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1412. Servizio Biblioteche - corrispondenza per gli anni 1996 - 1998 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Trasmissione di perizie, verbali, elaborati grafici e fotografie relativi ai progetti di 
rinnovamento o nuova costruzione delle biblioteche civiche di alcuni Comuni delle 
Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano, Pavia e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 289 - 1 

1413. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1980 - 1983 
Estremi cronologici:  1980 - 1983 
Posta in entrata e in uscita dall’1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 290 - 1 

1414. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1985 - 1987 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Posta in entrata e in uscita dall’1 gennaio 1985 al 30 agosto 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 291 - 1 

1415. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1985 - 1987 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Raccolta in ordine cronologico della posta inviata da settembre 1985 a marzo 
1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 292 - 1 
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1416. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1987 - 1989 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
Posta in entrata e in uscita dall’1 settembre 1987 al 31 ottobre 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 293 - 1 

1417. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1987 - 1989 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
Raccolta in ordine cronologico della posta inviata da aprile 1987 a settembre 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 294 - 1 

1418. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1989 - 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Posta in entrata e in uscita dall’1 novembre 1989 al 18 luglio 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 295 - 1 

1419. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1989 - 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Raccolta in ordine cronologico della posta inviata da ottobre 1989 a dicembre 
1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 296 - 1 

1420. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per l’anno 
1991 
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Estremi cronologici:  1991 
Posta in entrata e in uscita dal 18 febbraio 1991 al 30 agosto 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 297 - 1 

1421. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1991 - 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Posta in entrata e in uscita dal 2 settembre 1991 al 29 maggio 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 298 - 1 

1422. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1991 - 1996 
Estremi cronologici:  1991 - 1996 
Raccolta in ordine cronologico della posta inviata da gennaio 1991 a dicembre 
1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 299 - 1 

1423. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per l’anno 
1992 
Estremi cronologici:  1992 
Posta in entrata e in uscita dall’1 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 300 - 1 

1424. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per l’anno 
1993 
Estremi cronologici:  1993 
Posta in entrata e in uscita dall’1 aprile 1993 al 31 ottobre 1993. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 301 - 1 

1425. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per l’anno 
1994 
Estremi cronologici:  1994 
Posta in entrata e in uscita dall’1 gennaio 1994 al 30 settembre 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 302 - 1 

1426. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1994 - 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Posta in entrata e in uscita dal 3 ottobre 1994 al 29 dicembre 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 303 - 1 

Note:  La corrispondenza intercorsa durante gli anni 1994 - 1999 è quasi interamente 
dedicata allo sviluppo e alla gestione di SBN - Servizio bibliotecario nazionale. 

1427. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Posta in entrata e in uscita dal 8 gennaio 1996 al 29 dicembre 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 304 - 1 

Note:  La corrispondenza intercorsa durante gli anni 1994 - 1999 è quasi interamente 
dedicata allo sviluppo e alla gestione di SBN - Servizio bibliotecario nazionale. 

1428. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 1998 - 1999 
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Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Posta in entrata e in uscita dal 7 gennaio 1999 al 24 dicembre 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 305 - 1 

Note:  La corrispondenza intercorsa durante gli anni 1994 - 1999 è quasi interamente 
dedicata allo sviluppo e alla gestione di SBN - Servizio bibliotecario nazionale. 

1429. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 2000 - 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Posta in entrata e in uscita dal 10 gennaio 2000 al 28 agosto 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 306 - 1 

1430. Servizio Biblioteche e beni librari e documentari - corrispondenza per gli 
anni 2001 - 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Posta in entrata e in uscita dal 28 agosto 2001 al 30 ottobre 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 307 - 1 

1431. Servizio biblioteche - velinario per gli anni 1984 - 1987 
Estremi cronologici:  1984 - 1987 
Raccolta annuale delle veline e delle note informative ricevute e inviate dall’1 
gennaio al 31 dicembre durante gli anni 1984 - 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 308 - 1 

1432. Servizio biblioteche - velinario per gli anni 1988 - 1994 
Estremi cronologici:  1988 - 1994 
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Raccolta annuale delle veline e delle note informative ricevute e inviate dall’1 
gennaio al 31 dicembre durante gli anni 1988 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 309 - 1 

1433. Rapporti con l’amministrazione provinciale di Bergamo per gli anni 1979 - 
1996 
Estremi cronologici:  1979 - 1996 
Trasmissione dei Piani dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche 
della Provincia di Bergamo per gli anni 1979 - 1984 (ai sensi della LL RR n. 41 del 
25 agosto 1977). corrispondenza intercorsa tra la Provincia e la Regione 
Lombardia in merito ai programmi pluriennali e ai piani attuativi, alle richieste di 
finanziamenti, alla gestione e al funzionamento delle biblioteche locali e ai sistemi 
bibliotecari per gli anni 1979 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 310 - 1 

1434. Rapporti con l’amministrazione provinciale di Como per gli anni 1979 - 1995 
Estremi cronologici:  1979 - 1995 
Trasmissione dei Piani dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche 
della Provincia di Como per gli anni 1979 - 1984 (ai sensi della LL RR n. 41 del 25 
agosto 1977). corrispondenza intercorsa tra la Provincia e la Regione Lombardia in 
merito ai programmi pluriennali e ai piani attuativi, alle richieste di finanziamenti, 
alla gestione e al funzionamento delle biblioteche locali e ai sistemi bibliotecari per 
gli anni 1979 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 311 - 1 

1435. Rapporti con le Amministrazioni provinciali di Cremona, Lecco e Lodi per gli 
anni 1979 - 1996 
Estremi cronologici:  1979 - 1996 
Trasmissione dei Piani dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche 
della Provincia di Cremona, Lecco e Lodi (ai sensi della LL RR n. 41 del 25 agosto 
1977). corrispondenza intercorsa tra le Province e la Regione Lombardia in merito 
ai programmi pluriennali e ai piani attuativi, alle richieste di finanziamenti, alla 
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gestione e al funzionamento delle biblioteche locali e ai sistemi bibliotecari per gli 
anni 1979 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 312 - 1 

1436. Rapporti con le Amministrazioni provinciali di Mantova e Milano per gli anni 
1979 - 1996 
Estremi cronologici:  1979 - 1996 
Trasmissione dei Piani dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche 
della Provincia di Milano per gli anni 1979 - 1985 (ai sensi della LL RR n. 41 del 25 
agosto 1977). corrispondenza intercorsa tra le Province e la Regione Lombardia in 
merito ai programmi pluriennali e ai piani attuativi, alle richieste di finanziamenti, 
alla gestione e al funzionamento delle biblioteche locali e ai sistemi bibliotecari per 
gli anni 1979 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 313 - 1 

1437. Rapporti con le Amministrazioni provinciali di Pavia e Sondrio per gli anni 
1979 - 1996 
Estremi cronologici:  1979 - 1996 
Trasmissione dei Piani dei contributi in conto corrente a favore delle biblioteche 
della Provincia di Pavia per gli anni 1979 - 1984 (ai sensi della LL RR n. 41 del 25 
agosto 1977). corrispondenza intercorsa tra le Province e la Regione Lombardia in 
merito ai programmi pluriennali e ai piani attuativi, alle richieste di finanziamenti, 
alla gestione e al funzionamento delle biblioteche locali e ai sistemi bibliotecari per 
gli anni 1979 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 314 - 1 

1438. Biblioteche - automazione e interventi 
Estremi cronologici:  1979 - 1985 
Atti relativi alla Conferenza nazionale delle biblioteche italiane per l’attuazione del 
sistema bibliotecario nazionale del 1979; materiale informativo, rapporti e 
relazioni sull’informatizzazione e automazione del sistema bibliotecario; 
organigramma della Giunta di Regione Lombardia per l’anno 1985; note 
informative sugli interventi a favore delle biblioteche. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 315 - 1 

1439. The international serials data system (ISDS) 
Estremi cronologici:  1979 - 1987 
Microfiches relative agli indici dei soggetti e degli autori dei periodici registrati 
dall’ISDS - The international serials data system. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 316 - 1 

1440. Rapporti con la Fondazione Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera per gli 
anni 1983 - 1993 
Estremi cronologici:  1983 - 1993 
Verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione del Vittoriale alle quali ha 
partecipato il Dirigente del servizio biblioteche e archivi della Regione Lombardia 
in qualità di consigliere della Fondazione (1983 - 1993); bilanci di previsione e 
consuntivi delle spese (1984 - 1993); documentazione inerente la gestione 
dell’archivio storico e della biblioteca dannunziana; manuale sull’uso di Sesamo 
per l’archivio del complesso; rassegna stampa sulla vita culturale del Vittoriale; 
pubblicazioni a stampa; telegrammi e corrispondenza (1985 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 317 - 1 

1441. Biblioteche scolastiche, per ragazzi e biomediche 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Raccolta di saggi, relazioni e materiale informativo sulle biblioteche per ragazzi, 
biblioteche scolastiche e biblioteche biomediche; raccolta di normative, brochure e 
modulistica relativa alle aree di interesse bibliotecario (cooperazione, 
catalogazione, segnaletica, AIB). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 318 - 1 
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1442. Progetti di tutela 
Estremi cronologici:  1989 - 2008 
Bilanci, materiale informativo, schede tecniche, verbali e corrispondenza relativi ai 
seguenti progetti di tutela del patrimonio librario: - Sistema informativo beni 
librari e documentari - SIBL, nei Comuni di Rho, Muggiò, Trezzo sull’Adda e Monza; 
- Archivio digitale dei periodici italiani di Architettura e Storia dell’arte; - 
Digitalizzazione delle partiture autografe di Giovanni Simone Mayr (1763 - 1845) 
della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo e relativa creazione di metadati; - 
Piano territoriale di potenziamento del Servizio Bibliotecario Nazionale; - 
Recupero catalografico in rete SBN del fondo storico della Biblioteca civica di 
Varese; - La Lombardia nelle cronache medievali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  13 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 319 - 1 
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Serie 14 - Titolo 18.8 - Interventi per attività a favore di archivi e beni archivistici 

Estremi cronologici:  1972 - 2010 

1443. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 41 del 4 
settembre 1973 (dal 1978 al 1985) - Istruttorie 
Estremi cronologici:  1978 - 1985 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 41 del 4 
settembre 1973; quasi per ogni anno sono presenti le istruttorie, i piani di riparto e 
criteri, lettere di comunicazione dell’avvenuto o del mancato finanziamento, copia 
della delibera della Giunta regionale, corrispondenza e, in qualche caso, copia dei 
mandati di pagamento; per qualche annualità sono presenti, oltre ai finanziamenti 
per interventi di riordino e inventariazione, sovvenzioni per borse di studio, 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi all’ISGO - Istituto studi per la gestione e 
l’organizzazione di Milano e il proseguimento del progetto “Grandi archivi 
lombardi all’estero”. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR 
n. 81 del 14 dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi per l’anno 1978 (per un 
ammontare di 100.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Bergamo), Brescia 
(Comune di Carpenedolo), Como (Comune di Grandola Valsassina), Cremona 
(Comune di Casalmaggiore), Mantova (Comune di Mantova, Consorzio archivistico 
di Asola, Comune di Commessaggio, Comune di Ostiglia, Comune di Rodigo, 
Comune di Suzzara, Archivio storico diocesano curia vescovile di Mantova), Milano 
(ente ospedaliero regionale “Ospedale Maggiore” di Milano”, Centro per i beni 
culturali), Pavia (Comune di Gambolò, Comune di Voghera, Istituto di storia 
moderna e contemporanea dell’università di Pavia), Sondrio (Consorzio 
archivistico della Valchiavenna, Consorzio archivistico di Tirano, Comune di 
Sondrio) e Varese (Comune di Varese, Comune di Angera, Comune di Saronno, Ente 
ospedaliero regionale Ospedale di circolo e Fondazione E. S. Macchi). Contributi 
per l’anno 1979 (per un ammontare di 120.000.000 di lire): Bergamo (Comune di 
Bergamo), Brescia (Comune di Sabbio Chiese), Como (Comune di Suello), Cremona 
(Comune di Casalmaggiore, Comitato amministrativo delle IPAB), Mantova 
(Comune di Mantova, Consorzio archivistico di Asola, Comune di Commessaggio, 
Comune di Castelbelforte, Comune di Virgilio, Comune di Ostiglia, Comune di 
Suzzara, Archivio storico diocesano curia vescovile di Mantova), Milano (Comune 
di Cinisello Balsamo, Comune di Lodi, Comune di Magnago, Ente ospedaliero 
regionale “Ospedale Maggiore” di Milano”, CISL - Unione sindacale provinciale di 
Milano), Pavia (Comune di Gambolò, Comune di Vigevano, Comune di Voghera, 
Istituto di storia moderna e contemporanea dell’università di Pavia), Sondrio 
(Comune di Sondrio) e Varese (Comune di Varese, Comune di Angera, Comune di 
Cremenaga, Comune di Rancio Valcuvia). Contributi per l’anno 1980 (per un 
ammontare di 130.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Bergamo, Archivio 
bergamasco centro studi e ricerche di Bergamo), Brescia (Comune di Manerbio, 
Comune di Sabbio Chiese, Comune di Zone, Biblioteca - Archivio Luigi Micheletti di 
Brescia), Como (Comune di Caglio, Comune di Rezzago), Mantova (Comune di 
Mantova, Consorzio archivistico di Asola, Comune di Virgilio, Comune di Suzzara, 
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Archivio storico diocesano curia vescovile di Mantova), Milano (ente ospedaliero 
regionale “Ospedale Maggiore” di Milano”, Comune di Lodi - Consorzio, ASMOB - 
Archivio storico del movimento operaio brasiliano di Milano presso la Fondazione 
Feltrinelli, CISL . Unione di Milano presso la Fondazione Seveso), Pavia (Comune di 
Voghera, Istituto di storia moderna e contemporanea dell’università di Pavia), 
Sondrio (Consorzio archivistico della Valchiavenna, Comune di Sondrio) e Varese 
(Comune di Angera, Comune di Laveno). Contributi per l’anno 1981 (per un 
ammontare di 200.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Bergamo, Comune di 
Serina, Archivio bergamasco centro studi e ricerche di Bergamo), Brescia (Comune 
di Calcinato, Comune di Manerbio, Comune di Marone, Comune di Moniga del 
Garda, Comune di Sirmione, Comune di Zone, Biblioteca - Archivio Luigi Micheletti 
di Brescia), Como (Comune di Abbadia Lariana, Comune di Caglio, Comune di 
Lecco, Comune di Rezzago), Cremona (Comune di Casaletto Vaprio, Comune di 
Casalmaggiore, Comune di Chieve, Comune di Trigolo), Mantova (Comune di 
Mantova, Comune di Bagnolo San Vito, Consorzio archivistico di Asola, Comune di 
Redondesco, Archivio storico diocesano curia vescovile di Mantova), Milano 
(Comune di Albiate, Comune di Cologno Monzese, Comune di Lazzate, Comune di 
Lodi - Consorzio, Comune di Misinto, Comune di Paderno Dugnano, Comune di 
Vanzaghello, Ente ospedaliero regionale “Ospedale Maggiore” di Milano”, ASMOB - 
Archivio storico del movimento operaio brasiliano di Milano presso la Fondazione 
Feltrinelli, CISL . Unione di Milano presso la Fondazione Seveso, IRES - Istituto 
ricerche economiche e sociali della Lombardia Bruno di Pol di Milano), Pavia 
(Comune di Cilavegna, Comune di Santa Giulietta, Comune di Vigevano, Comune di 
Voghera, Istituto di storia moderna e contemporanea dell’università di Pavia), 
Sondrio (Consorzio archivistico della Valchiavenna) e Varese (Comune di 
Bisuschio, Comune di Busto Arsizio, Comune di Castiglione Olona, Comune di 
Laveno Mombello - Consorzio). Contributi per l’anno 1982 (per un ammontare di 
200.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Bergamo, Archivio bergamasco centro 
studi e ricerche di Bergamo, Comune di Carenno), Brescia (Archivio della 
Biblioteca diocesana, Consorzio di bonifica della Seriola Vecchia di Chiari, Comune 
di Manerbio), Como (Comune di Albavilla, Società storica comense), Cremona 
(Curia vescovile, Comune di Persico Dosimo, Comune di Soresina), Mantova 
(Comune di Mantova, Comune di Virgilio, Consorzio archivistico di Asola, Archivio 
storico diocesano curia vescovile di Mantova), Milano (Comune di Lodi - Consorzio, 
ASMOB - Archivio storico del movimento operaio brasiliano di Milano presso la 
Fondazione Feltrinelli, CISL . Unione di Milano presso la Fondazione Seveso, IRES - 
Istituto ricerche economiche e sociali della Lombardia Bruno di Pol di Milano), 
Pavia (Comune di Vigevano, Comune di Voghera, Istituto di storia moderna e 
contemporanea dell’università di Pavia), Sondrio (Consorzio archivistico della 
Valchiavenna) e Varese (Comune di Laveno Mombello - Consorzio). Contributi per 
l’anno 1983 (per un ammontare di 200.000.000 di lire): Bergamo (Comune di 
Bergamo, Comune di Serina, Archivio bergamasco centro studi e ricerche di 
Bergamo, Comune di Caprino Bergamasco), Brescia (Archivio della Biblioteca 
diocesana, Consorzio di bonifica della Seriola Vecchia di Chiari, Comune di 
Bagolino), Como (Comune di Gironico), Cremona (Curia vescovile, Comitato 
amministrativo IPAB EX ECA di Cremona, Comune di Persico Dosimo, Comune di 
Soresina, Comune di Capergnanica, Comune di Cumignano sul Naviglio, Comune di 
Genivolta, Comune di Izano, Comune di Salvirola, Comune di Offanengo), Mantova 
(Comune di Mantova, Comune di Virgilio, Consorzio archivistico di Asola, Archivio 
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storico diocesano curia vescovile di Mantova, Comune di San Martino dell’Argine), 
Milano (Comune di Lodi - Consorzio, ASMOB - Archivio storico del movimento 
operaio brasiliano di Milano presso la Fondazione Feltrinelli, CISL . Unione di 
Milano presso la Fondazione Seveso, IRES - Istituto ricerche economiche e sociali 
della Lombardia Bruno di Pol di Milano, FIOM - CGIL di Milano, Pio istituto dei 
sordomuti di Milano, Società d’incoraggiamento di arti e mestieri di Milano, Ente 
ospedaliero di Monza, Comune di Corno Vecchio, Comune di Trezzo sull’Adda), 
Pavia (Comune di Borgo San Siro, Comune di Cilavegna, Comune di Mede, Comune 
di Pieve Porto Morone, Comune di Montebello della Battaglia, Comune di Vigevano, 
Comune di Voghera, Istituto di storia moderna e contemporanea dell’università di 
Pavia), Sondrio (Consorzio archivistico della Valchiavenna) e Varese (Istituto 
varesino per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, Comune di 
Azzate, Comune di Taino, Associazione dei comuni del Verbano orientale e della 
Valcuvia, Comune di Laveno Mombello - Consorzio). Contributi per l’anno 1984 
(per un ammontare di 200.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Bergamo, 
Comune di Bonate di Sotto, Archivio bergamasco centro studi e ricerche di 
Bergamo, Comune di Capriate San Gervasio, Comune di Caprino Bergamasco, 
Comune di Carenno, Comune di Carvico, Comune di Credaro, Comune di Gaverina 
Terme, Comune di Gorno, Comune di Pradalunga, Comune di Terno d’Isola), 
Brescia (Archivio diocesano di Brescia, Comune di Bagolino, Comune di Calcinato, 
Comune di Manerbio), Como (Comune di Albavilla, Comune di Albese Cassano, 
Comune di Bellano, Comune di Cantù, Comune di Tremenico), Cremona (Consorzio 
di bonifica di Dugali, Comune di Offanengo, Comune di Persico Dosimo, Comune di 
Spino d’Adda), Mantova (Comune di Mantova, Consorzio archivistico di Asola, 
Archivio storico diocesano curia vescovile di Mantova, Comune di San Martino 
dell’Argine, Comune di Pegognaga, USSL n. 50 di Viadana, Comune di Virgilio), 
Milano (Comune di Lodi - Consorzio, ASMOB - Archivio storico del movimento 
operaio brasiliano di Milano presso la Fondazione Feltrinelli, Archivio per la storia 
del movimento sociale cattolico in Italia, CAeB - Cooperativa archivistica e 
bibliotecaria (per il recupero di informazioni su ECA), Istituto lombardo per la 
storia del movimento di liberazione in Italia, Archivio storico civico e biblioteca 
Trivulziana, CISL . Unione di Milano presso la Fondazione Seveso, IRES - Istituto 
ricerche economiche e sociali della Lombardia Bruno di Pol di Milano, FIOM - CGIL 
di Milano, Pio istituto dei sordomuti di Milano, Società d’incoraggiamento di arti e 
mestieri di Milano, Ente ospedaliero di Monza, Provincia di Milano, Istituto 
milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio di Sesto San 
Giovanni, Comune di Cusano Milanino, Comune di Lazzate, Comune di Misinto, 
Comune di Muggiò, Comune di Pieve Emanuele, Comune di Sovico, Comune di 
Trezzo sull’Adda), Pavia (Comune di Pavia, Comune di Cilavegna, Comune di Arena 
Po, Comune di Canneto Pavese, Comune di Maderno, Comune di Santa Cristina 
Bissone, Comune di Vigevano, Comune di Voghera, Centro di ricerca sulla 
tradizione manoscritta dell’Università di Pavia), Sondrio (Consorzio archivistico 
della Valchiavenna) e Varese (Comune di Azzate, Perinsigne Basilica di San Vittore 
di Varese, Comune di Sesto Calende, Comune di Laveno Mombello - Consorzio). 
Contributi per l’anno 1985 (per un ammontare di 180.000.000 di lire): Bergamo 
(Comune di Bergamo, Comune di Azzano San Paolo, Comune di Bonate di Sotto, 
Comune di Caprino Bergamasco, Comune di Ponte San Pietro, Comune di Pontida, 
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire), Brescia (Archivio diocesano di Brescia, 
Comune di Bienno, Comune di Esine, Comune di Vallio Terme, Archivio Micheletti), 
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Como (Comune di Montano Lucino, Comune di Albese Cassano, Comune di Capiago 
Intimiano, Comune di Valsolda), Cremona (Consorzio di bonifica di Dugali, Comune 
di Castelleone, Curia vescovile di Crema, Comune di Genivolta, Comune di Persico 
Dosimo, Comune di Salvirola, Comune di Sesto e uniti, Comune di Soresina), 
Mantova (Comune di Mantova, Consorzio archivistico di Asola, Archivio storico 
diocesano curia vescovile di Mantova, Comune di San Martino dell’Argine, Azienda 
pubblica autoservizi di Mantova, Comune di Sustinente), Milano (Comune di Lodi - 
Consorzio, Comitato Riccardo Bauer, Asilo Mariuccia di Milano, FIM - CISL di 
Milano, CAeB - Cooperativa archivistica e bibliotecaria (per il recupero di 
informazioni su ECA), Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione 
in Italia, Archivio storico civico e biblioteca Trivulziana, CISL . Unione di Milano 
presso la Fondazione Seveso, Istituto milanese per la storia della resistenza e del 
movimento operaio di Sesto San Giovanni, Comune di Busnago, Comune di Lissone, 
Comune di Macherio, Comune di Settala, Comune di Vimodrone), Pavia (Provincia 
di Pavia, Comune di Pavia, Comune di Calvignano, Comune di Canneto Pavese, 
Comune di Vigevano, Comune di Lomello, Comune di Santa Cristina e Bissone, 
Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta dell’Università di Pavia, Comune di 
Montebello della Battaglia, Comune di Redavalle), Sondrio (Consorzio archivistico 
della Valchiavenna, Comune di Sondrio, Comune di Bormio, Comune di Montagna 
in Valtellina) e Varese (Comune di Azzate, Perinsigne Basilica di San Vittore di 
Varese, Comune di Cittiglio, Comune di Crosio della Valle, Comune di Sesto 
Calende, Comune di Laveno Mombello - Consorzio, Comune di Lonate Pozzolo, 
Istituto varesino per la storia della resistenza). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1444. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (dal 1986 al 1991) - Istruttorie 
Estremi cronologici:  1986 - 1991 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985; quasi per ogni anno sono presenti le istruttorie, i piani di riparto e 
criteri, lettere di comunicazione dell’avvenuto o del mancato finanziamento, copia 
della delibera della Giunta regionale, corrispondenza e, in qualche caso, copia dei 
mandati di pagamento; per qualche annualità sono presenti, oltre ai finanziamenti 
per interventi di riordino e inventariazione, sovvenzioni per borse di studio, 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi all’ISGO - Istituto studi per la gestione e 
l’organizzazione di Milano e il proseguimento del progetto “Grandi archivi 
lombardi all’estero”. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR 
n. 81 del 14 dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi per l’anno 1986 (per un 
ammontare di 330.000.000 di lire): è presente solo l’istruttoria, senza il piano di 
riparto dei fondi, corrispondenza e altra documentazione. Contributi per l’anno 
1987: è presente solo l’istruttoria, senza il piano di riparto dei fondi, 
corrispondenza e altra documentazione. Contributi per l’anno 1988 (per un 
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ammontare di 109.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Fontanella, Comune di 
Pontida, Comune di Trescore Balneario), Brescia (Comune di Bedizzole, Comune di 
Calvagese della Riviera, Comune di Castrezzato, Comune di Monte Isola, Comune di 
Palazzolo sull’Oglio, Comune di Paratico, Comune di Polaveno, Comune di Sabbio 
Chiese), Como (Comune di Cantù), Cremona (Comune di Casalbuttano), Mantova 
(Comune di Castellucchio, Consorzio archivistico di Asola, Consorzio Polirone), 
Milano (Comune di Legnano, Comune di Robecco sul Naviglio, Istituto lombardo 
per la storia del movimento di liberazione in Italia, CAeB - Cooperativa archivistica 
e bibliotecaria per i cessati ECA), Sondrio (Comunità montana della Valchiavenna), 
Varese (Consorzio archivistico di Laveno Mombello). Contributi per l’anno 1989 
(per un ammontare di 250.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Ardesio, Comune 
di Zogno), Brescia (Comune di Orzinuovi, Comune di Rezzato, Comune di 
Tremosine, Comune di Castrezzato), Mantova (Consorzio archivistico di Asola, 
Consorzio Suzzara Polirone), Milano (Archivio storico civico e biblioteca 
Trivulziana del Comune di Milano, CAeB - Cooperativa archivistica e bibliotecaria 
per i cessati ECA, IPAB, Comune di Cormano, Comune di Lodi - Consorzio), Pavia 
(Comune di Casei Gerola, Comune di Ferrera Erbognone, Comune di Vigevano), 
Sondrio (Comunità montana della Valchiavenna, Comune di Sondrio), Varese 
(Consorzio archivistico di Laveno Mombello). Contributi per l’anno 1990: è 
presente solo l’istruttoria, senza il piano di riparto dei fondi, corrispondenza e altra 
documentazione; parte della documentazione è conservata insieme ai 
finanziamenti per l’anno 1991 (Gardone Valtrompia - Comunità montana della 
Valtrompia e Cooperativa Arca; progetto Archivio delle Ferrovie Nord affidato alla 
CAeB). Contributi per l’anno 1991 (per un ammontare di 500.000.000 di lire): 
Bergamo (Comune di Bergamo, Comune di Ardesio, Comune di Caravaggio, 
Comune di Parre, Comune di Romano di Lombardia, Comune di Serina, Comune di 
Sovere), Brescia (Comune di Salò, Sistema bibliotecario Sebino), Cremona (Comune 
di Cremona, Comune di Rivolta d’Adda), Mantova (Comune di Castel Goffredo, 
Consorzio Suzzara Polirone), Milano (Archivio storico civico e biblioteca 
Trivulziana del Comune di Milano, Consorzio Archidata, IPAB, Comune di Monza, 
Comune di Lodi - Consorzio), Pavia (Comune di Casei Gerola, Cooperativa Archè, 
Comune di Rivanazzano, Comune di Silvano Pietra, Comune di Voghera), Varese 
(Consorzio archivistico di Laveno Mombello, Comune di Cuveglio, Comune di 
Lonate Pozzolo, USSL n. 1 Nord Verbano). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

1445. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (dal 1994 al 1997) - Istruttorie 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985; quasi per ogni anno sono presenti le istruttorie, i piani di riparto e 
criteri, lettere di comunicazione dell’avvenuto o del mancato finanziamento, copia 
della delibera della Giunta regionale, corrispondenza e, in qualche caso, copia dei 
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mandati di pagamento; per qualche annualità sono presenti, oltre ai finanziamenti 
per interventi di riordino e inventariazione, sovvenzioni per borse di studio. 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi all’ISGO - Istituto studi per la gestione e 
l’organizzazione di Milano e il proseguimento del progetto “Grandi archivi 
lombardi all’estero”. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR 
n. 81 del 14 dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi per l’anno 1994 (per un 
ammontare di 410.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Bergamo, Istituti 
educativi di Bergamo, Museo del Risorgimento di Bergamo, Infermeria Felisetti di 
Ardesio, Comune di Gandino, Comune di Misano di Gera d’Adda, Comune di Oltre il 
Colle, Comune di San Pellegrino Terme, Cooperativa Archimedia), Brescia (Casa di 
riposo di Bagolino, Comune di Acquafredda, Comune di Bagolino, Comune di 
Cividate Camuno, Comune di Iseo, Comune di Rovato, Comune di Salò, Comunità 
montana della Valle Trompia), Cremona (Comune di Cremona, Comune di 
Castelleone, Comune di Soncino), Lodi (Casa di riposo di Codogno, Comune di 
Codogno, Comune di Lodi), Mantova (Comune di Asola, Comune di Castel 
Goffredo), Milano (CAeB - Cooperativa archivistica e bibliotecaria, Consorzio 
Archidata, COPAT, IPAB, Biblioteca Trivulziana, Istituto lombardo per la storia 
della Resistenza e dell’età contemporanea, Comune di Monza), Pavia (Comune di 
Casei Gerola, Comune di Vigevano, Comune di Voghera), Varese (Comune di 
Varese, Comunità montana della Valcuvia), Sondrio (Comunità montana della 
Valchiavenna). Contributi per l’anno 1995 (per un ammontare di 500.000.000 di 
lire): Bergamo (Istituti educativi di Bergamo, Società Archimedia di Bergamo 
(archivio storico dell’Accademia Carrara, Comune di Alzano Lombardo, Comune di 
Gandino, Comune di Gromo, Comune di Grumello, Comune di Oltre il Colle, Comune 
di Seriate, Comune di Songavazzo, Comune di Treviglio), Brescia (Comune di 
Acquafredda, Casa di riposo San Giuseppe di Bagolino, Comune di Cividate 
Camuno, Comune di Chiari, Comune di Coccaglio, Comunità montana della Valle 
Sabbia, Comunità montana della Valle Trompia, Comune di Iseo, Comune di 
Palazzolo sull’Oglio, Comune di Polpenazze del Garda, Comune di Salò, Opera pia 
Fantoni, Comune di Porlezza), Cremona (Comune di Castelleone, Comune di 
Crema), Lodi (Consorzio del lodigiano di Lodi per l’archivio storico dell’Ospedale 
Fissiraga), Mantova (Comune di Asola, Comune di Castel Goffredo, Comune di 
Castiglione delle Stiviere), Milano (Comune di Milano, Consorzio Archidata di 
Milano per il progetto Sesamo, Istituto lombardo per la storia della Resistenza e 
dell’età contemporanea di Milano, CAeB - Cooperativa archivistica e bibliotecaria 
per il progetto Sesamo, Centro sulla storia della impresa e della innovazione, 
COPAT, IPAB, Comune di Monza), Pavia (Cooperativa Archè di Bressana Bottarone, 
Comune di Candia Lomellina, Comune di Casei Gerola, Comune di Cilavegna, 
Comune di Mede, Comune di Silvano Pietra, Comune di Vigevano, Comune di 
Voghera), Sondrio (Comunità montana della Valchiavenna), Varese (Comunità 
montana della Valcuvia, Opera pia don Eugenio di Morazzone). Contributi per 
l’anno 1996 (per un ammontare di 475.000.000 di lire): Bergamo (Comune di 
Bergamo, Comune di Gromo, Comune di Songavazzo, Comune di Sorisole), Brescia 
(Comune di Brescia, Comune di Cividate Camuno, Comune di Iseo, Comune di 
Mazzano, Comune di Polpenazze del Garda, Comune di Salò, Comunità della Val 
Sabbia, Comunità della Val Trompia), Cremona (Comune di Cremona, Comune di 
Castelleone, Comune di Crema), Lodi (Provincia di Lodi, Casa di riposo di 
Codogno), Mantova (Comune di Mantova, Comune di Bozzolo, Comune di Castel 
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Goffredo), Milano (Comune di Milano, Istituto lombardo per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea di Milano, COPAT, IPAB, Comune di Monza), 
Pavia (Curia vescovile di Tortona, Comune di Arena Po, Comune di Cilavegna, 
Comune di Mede, Comune di Vigevano, Comune di Voghera), Sondrio (Comunità 
montana della Valchiavenna), Varese (Comunità montana della Valcuvia)Contributi 
per l’anno 1997 (per un ammontare di 530.000.000 di lire): Bergamo (Comune di 
Albino, Comune Alzano, Comune di Ardesio, Centro culturale n. Rezzara (Diocesi di 
Bergamo), Comune di Gandino, Comune di Ghisalba, Comune di Gromo, Comune di 
Sorisole, Comune di Villa Serio), Brescia (Comune di Brescia - Biblioteca 
Queriniana, Comune di Gambara, Comune di Quinzano, Comune di Salò, Comune di 
Toscolano Maderno, Comune di Tremosine, Comune di Vestone, Comunità della Val 
Sabbia, Comunità della Val Trompia), Como (Comune di Cernobbio, Comune di 
Dongo, Comune di Moltrasio, Comune di Porlezza), Cremona (Comune di 
Castelleone, IPAB - Casa di riposo di Crema), Lodi (Comune di Lodi), Mantova 
(Comune di Asola, Comune di Mantova), Milano (Associazione sportiva L’Arena, 
BIB - Banca informazioni bilanci, Comune di Milano - Biblioteca Trivulziana, 
Comune di Carate Brianza, COPAT, IPAB, Istituto lombardo per il movimento di 
liberazione, Società Umanitaria), Pavia (Comune di Broni, Comune di Candia 
Lomellina, Comune di Casei Gerola, Comune di Cilavegna, Curia vescovile di 
Tortona - Parrocchie, Comune di Frascarolo, Comune di Mede, Comune di 
Vigevano, Comune di Voghera, Voghera - CIVIFRUCE), Sondrio (Comunità montana 
della Valchiavenna), Varese (Busto Arsizio - Azienda USSL n. 3, Comunità montana 
della Valcuvia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

Note:  Mancano il 1992 e 1993. 

1446. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Bergamo) 
(I parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Comune di Bergamo (1977 - 1998), Istituti educativi 
di Bergamo (1990 - 1997), Archivio bergamasco di Bergamo (1980 - 1986), ANPI 
di Bergamo (1976), Archivio Carrara (1995 - 1996), Biblioteca Civica Angelo Mai di 
Bergamo (1996 - 2002), Centro culturale Nicolò Rezzara di Bergamo (1997), 
Adrara San Martino (1989), Albino (1987 - 1999), Alzano Lombardo (1995 - 2000; 
2006), Ardesio (1989 - 2000), Ardesio - Infermeria Filippetti (1994), Aviatico 
(1988 - 1990), Azzano San Paolo (1985 - 1986), Berzo San Fermo (1981), Bonate 
Sotto (1984 - 1985), Bracca (1989), Branzi (1977 - 2000), Brembate di Sopra 
(1989 - 1999), Brignano Gera d’Adda (1987 - 2000), Calcinate (1983 - 1993), 
Calusco d’Adda (1987), Camerata Cornello (1990), Capriate San Gervasio (1983 - 
1989), Caprino Bergamasco (1983 - 1990), Caravaggio (1987 - 1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

1447. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Bergamo) 
(II parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Carenno (1980 - 1984), Carvico (1984), Casnigo (1998 
- 2004), Castelli Calepio (1990), Castel Rozzone (2007), Castione della Presolana 
(1985 - 1999), Cavernago (1988), Cenate Sopra (2001), Cenate Sotto (2001), Cene 
(1988 - 2000), Clusone (1986 - 2002), Colzate (1998 - 2000), Cornalba (1989), 
Costa valle Imagna, Comun Nuovo, Credaro (1984, con foto), Dalmine (2005 - 
2007), Erve (1989), Filago (1987), Fino del Monte (O. P. Consorzio della 
Misericordia di Santa Maria del Monte di Fin) (1997), Fontanella (1986 - 1989), 
Gandino (1986 - 2003), Gandosso (1987), Gaverina Terme (1983), Gazzaniga 
(1988 - 1990), Gerosa (2000), Ghisalba (1993 - 1998), Gorno (1983 - 1988), Gromo 
(1987 - 2000), Grumello del Monte (1995), Isola di Fondra (2000 - 2001), Leffe 
(1986), Levate (1981 - 1983), Lovere (2003 - 2005), Archivio storico gentilizio 
della famiglia Secco Suardo presso il Comune di Lurano (1986 - 2002, 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

1448. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Bergamo) 
(III parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Martinengo (1986 - 1989), Mezzoldo (1986 - 2000), 
Misano di Gera d’Adda (1994), Oltre il Colle (1994 -1995), Oneta (1986 - 1987), 
Palazzago (1986), Parre (1978 - 2000), Ponte San Pietro (1976 - 1988), Pontida 
(1976 - 1989, 2003), Pradalunga (1984 - 1988), Ranica (2006), Riva di Solto (1995 
- 1998, 2005), Romano di Lombardia (1986 - 1996, 2004 - 2006), Fondazione 
Fantonum di Rascarolo Rovetta (1988), San Paolo d’Argon (2001 - 2004 ), San 
Pellegrino Terme (1993 - 1999), Sarnico (1989 - 1990), Schilpario (1986), Sedrina 
(1987 - 1990), Selvino (1986 - 1990), Seriate (Biblioteca civica) (1995), Serina e 
consorzio Valbrembana (1982 - 1989), Solza (1990), Songavazzo (1995 - 1997), 
Sorisole (1996 - 1998), Sovere (1990), Sovere (Casa di Riposo) (1997), Suisio 
(1986). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 



- 662 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

1449. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Bergamo) 
(IV parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Taleggio (1976 - 1979), Tavernola Bergamasca (2004 
- 2005), Terno d’Isola (1984), Trescore Balneario e archivio parrocchiale (1988 - 
1989), Treviglio (1979 - 2002), Valbrembo (1990), Valnegra (1997), Vedeseta 
(1986), Vertova (1986 - 1990), Vigolo (1989), Villa d’Adda (1983), Villa di Serio 
(1997 - 1999, 2003), Vilminore di Scalve e Comunità montana di Scalve (1976), 
Zogno (1987 - 1992), Comunità montana Valle Brembana - Piazza Brembana (2002 
- 2004), Comunità Montana Val Seriana Superiore (1986 - 1987, 1994, 2004, 
2007), Diocesi di Bergamo - Parrocchia Santo Stefano protomartire di Rogno 
(1985), Diocesi di Bergamo - Parrocchia di Santa Maria Assunta a Romano di 
Lombardia (2003), Fondazione Famiglia Legler (2003), Museo del Risorgimento e 
della Resistenza di Bergamo (1994), Provincia di Bergamo (2003 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

1450. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Brescia) (I 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Archivio diocesano e biblioteca di Brescia (1982 - 
1987), Fondazione biblioteca archivio Luigi Micheletti (1976 - 1985), Associazione 
centro studi e documentazione sul periodo storico della RSI (2005 - 2007), 
Associazione culturale archivio storico Bigio Savoldi e Livia Bottardi Milani (2007), 
Ateneo di Salò (2003, 2005), Biblioteca Queriniana (1996 - 1997), Camera 
territoriale del lavoro di Brescia (1981 - 1987), Istituto storico della resistenza 
bresciana (1984), Spedali civili di Brescia (1986 - 1988), Associazione centro 
culturale diocesano Sant’Onorio di Brescia (2002), Acquafredda (1989 - 1995), 
Anfo (1988 - 1990), Angolo Terme (1989 - 1993), Artogne (1985 - 1989), Bagnolo 
Mella (1988 - 1998, 2005), Bagolino (1983 - 1995), Bagolino - Casa di riposo San 
Giuseppe (1994 - 1995), Barbariga (2000), Bedizzole (1988 - 1992, 2005), 
Berlingo (1998 - 1999), Berzo Inferiore (1980 - 2002), Bienno (1985 - 1993), 
Bovegno (1998), Breno (1988 - 2002, 2003), con fotografie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

1451. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Brescia) 
(II parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Calcinato (1981 - 1990), Calvagese della Riviera (1988 
- 1990, 2007), Calvisano (1992 - 2001), Capo di Ponte (1986 - 1989), Capriolo 
Carpenedolo (1978 - 1979), Castelcovati (2005), Casto (1990), Castrezzato (1988), 
Cazzago San Martino (2004 - 2006), Cedegolo (1987 - 2002), Cevo (1982 - 1986), 
Chiari (1985 - 1999, 2005 - 2006), Chiari - Fondazione Biblioteca Morcelli - 
Pinacoteca Repossi (2002), Chiari - Consorzio della Seriola Vecchia (1982 - 1983), 
Cividate Camuno (1979 - 2004), Coccaglio (1993 - 2000), Desenzano del Garda 
(1987 - 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

1452. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Brescia) 
(III parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Edolo (1993, 2003 - 2004), Erbusco (1982 - 1986, 
2006), Esine (1984), Gambara (1997 - 2000), Gardone Riviera (1980 - 1982), 
Gargnano (1992 - 1996), Gavardo (1999), Ghedi (2005 - 2006), Gussago (1988 - 
1989), Iseo (1994 - 2001), Leno (1977 - 2004), Limone Sul Garda (1988 - 1993), 
Lonato (1986 - 1990), Lumezzane (1998), Maclodio (1987), Mairano (2006), 
Malonno (1994), Manerbio (1979 - 1989), Marcheno (1987 - 1990), Marone 
(1981), Mazzano (1980 - 1996), Moniga del Garda (1981), Monte Isola (1988 - 
1990), Montichiari (1977 - 2000), Muscoline (1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

1453. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Brescia) 
(IV parte) 
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Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Nave (1989), Nuvolera (2007), Odolo (1988), 
Orzinuovi (1988 - 1993), Palazzolo sull’Oglio (1988 - 2001), Paderno Franciacorta 
(2006 - 2007), Paratico (1988 - 1989), Paspardo (1989 - 1990), Pezzaze (1990), 
Pisogne (1986 - 1994), Polaveno (1988 - 1990), Polpenazze del Garda (1977 - 
1996), Pozzolengo (1976 - 1977), Prevalle (2005), Provaglio d’Iseo (1994 - 1998), 
Quinzano d’Oglio (1994 - 2000), Remedello (1996 - 2002), Rezzato (1989, 2003), 
Roccafranca (1989), Rogno - Parrocchia Santo Stefano protomartire (1987), 
Rovato (1986 - 1994), Rudiano (2003), Sabbio Chiese (1977 - 1989), Salò (1987 - 
2007), Salò - Opera pia Commissaria Fantoni (1995), San Felice del Benaco (1992), 
Saviore dell’Adamello (1977 - 1989), Serle (1989 - 1993), Sirmione (1979 - 1997), 
Soiano del Lago (1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

1454. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Brescia) 
(V parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Tignale (1989, 2007), Toscolano Maderno (1996 - 
1998), Tremosine (1989 - 1998), Vallio Terme (1985), Vestone (1994 - 1999), 
Villanuova sul Clisi (1990), Zone (1980 - 1981). Comunità montana del Sebino - 
Sale Marasino (2005 - 2007), Comunità montana Valle Camonica (Breno) (2002 - 
2007), Comunità montana Val Sabbia (1995 - 2006), Comunità montana della 
Valtrompia (1992 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

1455. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Brescia) 
(VI parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Fondazione Biblioteca Morcelli - Chiari (2004), Museo archivio audiovisivo 
gardesano - Associazione Onda (istituzione) (1999 - 2000), Museo diocesano di 
Brescia (2003), Provincia di Brescia (2001 - 2007), Unione dei comuni della 
Valtenesi (Manerba e Moniga del Garda) (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

1456. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Como) (I 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Centro studi Giuseppe Terragni (2004 - 2005), Como 
(1976 - 2004), Abbadia Lariana (1981 - 1988), Albavilla (1982 - 1984), Albese con 
Cassano (1984 - 1985), Alzate Brianza (1987 - 1989), Anzano del Parco (1987 - 
1989), Bellano (1984), Barzanò (1983), Brienno (1986), Brivio (1987), Brunate 
(2006), Cadorago (1989), Caglio (1980 - 1981), Cantù (1984 - 1988, 2004 - 2007), 
Capiago Intimiano (1985), Casargo (1989), Cassina Valsassina (1977 - 1990), 
Cerano Intelvi (1977), Cirimido (2005), Cucciago (2006), Cusino (1983 - 1986), 
Domaso (2006), Dongo (1997 - 1999), Erba (1986 - 2001), Gironico (1983), 
Grandola Valsassina (1977 - 1995), Gravedona (1974, 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

1457. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Como) (II 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Lambrugo (1986 - 1987, 2006), Lanzo d’Intelvi 
(2000), Lasnigo (2007), Lecco - Archivio storico del Movimento operaio lecchese 
centro documentazione (1986), Lecco (1980 - 1982), Lenno (1984), Longone al 
Segrino (1984), Luisago (1989 - 1990), Lurago d’Erba (1985), Lurago Marinone 
(1986 - 1987), Margno (1976), Maslianico (2006), Mezzegra (1984), Moltrasio 
(1997 - 2000), Montano Lucino (1985), Morterone (1976 - 1984), Novedrate 
(2005), Oggiono (1979 - 1988), Pianello del Lario (1978 - 1980), Porlezza (1988 - 
1999), Rezzago (1980 - 1982), Rodero, San Fermo della Battaglia (1977 - 1988), 
Sant’Abbondio (1992 - 1994), Santa Maria Rezzonico (1980), Sorico (2007), Suello 
(1979), Taceno (1989 - 1990), Torno (2007), Tremenico (1984), Turate (2000), 
Valsolda (1985), Verderio Inferiore (1982 - 1984), Villa Guardia (1981 - 1984), 
Comunità montana Lario Intelvese (San Fedele Intelvi) (2002 - 2007), Istituto Pier 
Amato Berretta (2003), Musei civici di Como (2000 - 2007), Provincia di Como 
(1998 - 2006), Società storica comense di Como (1982), Teatro sociale di Como 
(2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

1458. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Cremona) 
(I parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Cremona (1976 - 2007), Cremona - CRI - Croce rossa 
italiana (1997), Consorzio di bonifica Dugali di Cremona (1984 - 1988), ANPI di 
Cremona (1978), Camera del lavoro territoriale di Cremona (1984), ECA di 
Cremona (1976 - 1983), Agnadello (1980), Annicco (1977 - 1978), Azzanello 
(2006), Bordolano (1988), Capergnanica (1983), Cappella Cantone (1976), 
Casalbuttano (1986 - 2007), Casaletto Vaprio (1980), Casalmaggiore (1980 - 
2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

1459. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Cremona) 
(II parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Castelleone (1985 - 2004), Castelverde (1988), 
Castelvisconti (2001), Chieve (1977 - 1981), Crema - USSL n. 63 (1988), Crema 
(1977 - 2007), Crema - IPAB - Istituti di ricovero (1997 - 2002), Crema - Istituti di 
ricovero (2003), Crema - Fondazione benefattori cremaschi (2004), Curia vescovile 
Archivio Diocesano di Crema (1982 - 1987), Cumignano sul Naviglio (1983), 
Dovera (1977), Formigara (1988 - 1989), Gabbioneta Binanuova (1980), Genivolta 
(1977 - 1985), Grumello Cremonese (1985 - 1987), Izano (1983 - 1985), Monte 
Cremasco (1977 - 1978), Moscazzano (1977), Offanengo (1983 - 1987), Paderno 
Ponchielli (1986), Palazzo Pignano (1983 - 1986). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 
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1460. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Cremona) 
(III parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Provincia di Cremona (2003 - 2007), Pandino (2006), 
Persico Dosimo (Comune e Archivio del movimento operaio e contadino di Persico 
Dosimo) (1982 - 1987), Pescarolo e uniti (1988), Pianengo (2004 - 2005), 
Pizzighettone (1986 - 1995), Pozzaglio e uniti (1987), Rivolta d’Adda (1990 - 
1992), Robecco d’Oglio (1990), Romanengo (1986 - 1987), Salvirola (1983 - 1985), 
San Bassano (2001 - 2007), Sesto e uniti (1985), Soncino (1989 - 1996), Soresina 
(1982 - 1993), Sospiro (2006 - 2007), Spino d’Adda (1983 - 1984), Ticengo (1982 - 
1986), Torlino Vimercati (1986), Trigolo (1980), Vescovato - Casa di riposo E. e F. 
Soldi (1986). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

1461. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Lecco e 
Lodi) (dal 1995) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Associazione “Sviluppo no profit” (2003), Cassina 
Valsassina (2006), Comunità Montana del Lario orientale - Galbiate (2001), Osnago 
(2004), Verderio inferiore (2002), Verderio Inferiore (2003 - 2004), Associazione 
“Poesia, la vita” (2003), Lodi (1994 - 2007), Provincia di Lodi (1998 - 2005), Lodi - 
Curia vescovile (1996 - 2003), Casalpusterlengo (1997), Codogno (1995 - 2006), 
Codogno - IPAB (1996 - 1997), Comazzo (2000 - 2002), Cornegliano Laudense 
(2001), Merlino (2002), Mulazzano (2006), Sant’Angelo Lodigiano (1994). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

1462. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Mantova) 
(I parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Comune di Mantova (1978 - 2007), Archivio storico 
diocesano Curia Vescovile di Mantova (1976 - 2002), Mantova - Archivio del Museo 
del Risorgimento e della Resistenza (1996), Mantova - Istituto mantovano di storia 
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contemporanea (2002), APAM - Azienda pubblica autoservizi di Mantova (1985 - 
1987), Comune di Acquanegra (1993 - 1994), Asola (poi Consorzio archivistico di 
Asola) (1972 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

1463. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Mantova) 
(II parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Bagnolo San Vito (1981), Borgoforte (1988 - 1990), 
Bozzolo (1993 - 2000), Canneto sull’Oglio (1999), Casaloldo (1986 - 1987), 
Casalmoro (1999), Casalromano (1976 - 1999), Castel d’Ario (1987 - 1989), 
Castelbelforte (1976 - 1978), Castel Goffredo (1992 - 1999), Castellucchio (1988 - 
1990), Castiglione delle Stiviere (1984 - 1997), Cavriana (1986 - 1987), Ceresara 
(1990), Commessaggio (1980 - 1989), Curtatone (1976), Dosolo (1990), Gazoldo 
degli Ippoliti (1977), Goito (1978), Gonzaga (1986 - 1988), Magnacavallo (1987), 
Marcaria (1984), Medole (2002 - 2007), Moglia (1986 - 2005), Monzambano (1984 
- 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

1464. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Mantova) 
(III parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Ostiglia (1978 - 2006), Pegognaga (1977 - 1986), 
Pieve di Coriano (1988 - 1989), Porto Mantovano (1987), Redondesco (1980 - 
1993), Revere (2005 - 207), Rodigo (1976 - 1985), Roncoferraro (1987 - 2004), 
Roverbella (1978), San Benedetto Po (1985 - 2003), San Giorgio di Mantova (1989 
- 1990), San Giovanni del Dosso (1987), San Martino dall’Argine (1983 - 1990), 
Sustinente (1985), Suzzara (Consorzio Polirone) (1976 - 1993), Viadana (1987 - 
2006), Viadana - Associazione dei comuni Oglio Po USSL n. 50 (1982 - 1986), 
Villimpenta (1976 - 1990), Virgilio (1978 - 1987), Volta Mantovana (1990 - 1999), 
Provincia di Mantova (1999 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 



- 669 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

1465. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Milano) (I 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: ANAI - Associazione nazionale archivisti italiani - 
Lombardia (1999 - 2000), ARCHILAB (San Miniato) (2000 - 2001), Archivio di 
stato di Milano (1977 - 1980), Archivio storico del movimento operaio brasiliano 
(1981 - 1984), Archivio Ugo Mulas (2033), Archivio per la storia del movimento 
sociale cattolico in Italia - Istituto G. Toniolo di studi superiori (1980 - 2002), 
Archivio storico e biblioteca Trivulziana (1977 - 2000), Asilo Mariuccia (1985 - 
1987), Associazione bibliolavoro (2003), Associazione culturale “Giorgio Gaber”, 
Associazione di cultura sportiva “L’Arena di Milano” - Società di ginnastica 
milanese Forza e coraggio (1997), Azienda di servizi alla persona “Golgi - Redaelli” 
(2004 - 2007), Azione cattolica italiana (1984), CASVA - Centro di alti studi sulle 
arti visive, CAeB - Cooperativa archivistica e bibliotecaria (1982 - 2000), CAD - 
CGIL (1986 - 1988), Camera del lavoro territoriale di Milano (1976 - 1995), Centro 
beni culturali e ambientali (1978), Centro per la cultura d’impresa (2003 - 2007), 
Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione (1995), CISL Unione di Milano 
(1979 - 1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

1466. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Milano) (II 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Civica Biblioteca d’arte del Castello Sforzesco (2001), 
Civiche raccolte storiche (1996 - 2007), Comitato Riccardo Bauer (1985), 
Consorzio Archidata (1990 - 1996), Consorzio sistema bibliotecario Nord - Ovest 
(2005), COPAT - Consiglio degli orfanotrofi e del pio albergo Trivulzio (1992 - 
2000), Educandato statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa (1992), Ferrovie 
nord di Milano (1986), FIM - CISL (1985 - 1987), FIOM - CGIL (1982 - 1988), 
Fondazione del Collegio degli ingegneri e architetti di Milano (2006), Fondazione 
cineteca italiana (2006), Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (2003), 
Fondazione Piero Portaluppi (2002), IRES - Istituto di ricerche economiche e 
sociali (1981 - 1985), Istituto lombardo accademia di scienze e lettere - Biblioteche 
- Archivio (2002), Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in 
Italia (1980 - 2007), Istituto lombardo di storia contemporanea (2005), Istituto 
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Giuseppe Toniolo di studi superiori (2004), Istituti milanesi Martinitt e stelline 
(2004 - 2007), II.PP.A.B. di Milano (1989 - 2002), The William G. Congdon 
Foundation (2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

1467. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Milano) 
(III parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Museo nazionale della Scienza e della tecnica (1986), 
Museo civico di storia naturale (2005), Museo etnologico Monza e Brianza (2005), 
Opera Pizzigoni (2004), Ospedale Maggiore di Milano (1978 - 2003), Piccolo teatro 
di Milano (1989 -2002), Pio istituto sordomuti (1983 - 1985), Politecnico di Milano 
(2005 - 2007), Salani Editore (2002), Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri 
(1983 - 1984), Società Umanitaria (1977 - 1997), Università Bocconi - Istituto di 
storia economica (1997 - 1999), Università degli studi di Milano (2005 - 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

1468. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Milano) 
(IV parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Abbiategrasso (1989 - 2007), Albiate (1981 - 1987), 
Assago (1983), Bernareggio (1979 - 2004), Cesano Maderno - Archivio storico 
Borromeo - Arese - Jacini (2004), Bertonico (1988 - 1989), Besate (1979), 
Borghetto Lodigiano (1987), Bovisio Masciago (1981), Busnago (1985), Bussero 
(1987), Camairago (1989), Carate Brianza (1997 - 2000), Castiglione d’Adda 
(1987), Cerro al Lambro (1980), Cinisello Balsamo (1979 - 1980), Codogno (1989 - 
1994), Codogno - IPAB (1994), Cologno Monzese (1976 - 1988), Colturano (1989), 
Concorezzo (1998 - 2000), Concorezzo - Associazione culturale tessile E. Frette 
(2002), Corbetta (1987 - 1988), Cormano (1988 - 1990), Corno Vecchio (1983), 
Cusano Milanino (1984 - 1988), Desio (1996), Garbagnate Milanese (1989), 
Gessate (1981), Inzago (1990), Lainate (1989 - 2001), Lazzate (1977 - 1984), 
Legnano (1985 - 2004), Limbiate (2007), Liscate (Arcipretura San Giorgio M. di 
Liscate) (1986), Lissone (1977 - 1987), Lodi (consorzio archivistico cittadino) 
(1974 - 1995), Lodi Vecchio (1976 - 1987). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

1469. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Milano) (V 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Maccastorna (1982), Macherio (1985 - 1988), 
Magenta (1999 - 2006), Magnago (1979), Maleo (1980), Meda (1979 - 1980), 
Mediglia (1989), Melegnano (1992 - 2004), Meleti (1982), Melzo (1994), Misinto 
(1981 - 1984), Monza (1987 - 2007), Ente ospedaliero di Monza (1983 - 1985). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

1470. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Milano) 
(VI parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Morimondo (1985), Motta Visconti (2001 - 2004), 
Muggiò (1983 - 1984), Novate Milanese (1999), Opera (1984), Ornago (1996), 
Ozzero (1989), Paderno Dugnano (1981), Parabiago (2006), Pieve Emanuele 
(1984), Pogliano Milanese (1987), Rescaldina (1987), Robecco sul Naviglio (1986 - 
1988), Rodano (1988), Ronco Briantino (1977 - 1986), Rozzano (1986 - 1987), San 
Colombano al Lambro (1993), Santo Stefano Ticino (1987), San Zenone al Lambro 
(1980), Sedriano (1989 - 1990), Senago (1988), Seregno (2006 - 2007), Istituto 
milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio di Sesto San 
Giovanni (1981 - 1985), Sesto San Giovanni (1977 - 1988), Settala (1984 - 1987), 
Sordio (1977), Sovico (1984), Trezzano sul Naviglio (1989 - 1990), Trezzo 
sull’Adda (1982 - 1986), Turano Lodigiano (1989), Turbigo (1988 - 1989), 
Vanzaghello (1981), Vanzago (1977 - 1978), Varedo (1987), Vimercate (1980 - 
1990), Vimodrone (1985), Provincia di Milano (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 
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1471. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Pavia) (I 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Censimento degli archivi comunali e parrocchiali della 
provincia di Pavia (Cooperativa “Gli Aironi”) (2001 - 2006), Cooperativa sociale 
“Gli Aironi” (2003 - 2007), Archivio letterario lombardo per la tradizione 
manoscritta dell’otto e novecento (2003), Cooperativa Archè di Pavia (1990 - 
1997), Università di Pavia (1978 - 2002), Fontes (Centro lombardo di ricerche e 
collana di testi storico - giuridici) di Pavia (1985 - 1987), Archivio storico 
diocesano di Pavia (1980 - 1987), Archivio storico comune di Pavia (1979 - 1990), 
Camera del lavoro di Pavia (1984), Amministrazione provinciale di Pavia (1985), 
Albonese (1977), Arena Po (1984 - 1996), Badia Pavese (1983 - 1987), Belgioioso 
(2005 - 2007), Bereguardo (2006), Borgo San Siro (1983), Bosnasco (1986 - 1989), 
Broni (1988 - 2000), Calvignano (1985), Candia Lomellina (1989 - 1999), Canneto 
Pavese (1983 - 1985), Casanova Lonati (1984), Casei Gerola (1989 - 2007), 
Casorate Primo (1989), Cassolnovo (1978 - 1980), Castana (1977), Casteggio 
(1992 - 1993), Castelletto di Branduzzo (1984), Castelnovetto (1999 - 2001), Cava 
Manara (1988), Chignolo (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

1472. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Pavia) (II 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Casei Gerola (1994), Cilavegna (1977 - 2000), 
CIVIFRUCE - Centro regionale per l’incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e 
cerealicoltura (Codevilla (1980), Copiano (1983 - 1987), Dorno (1993 - 2007), 
Ferrera Erbognone (1989 - 1990), Fortunago (2005), Frascarolo (1997 - 2002), 
Galliavola (2002), Gambolò (1977 - 2006), Garlasco (1987 - 2006), Godiasco 
(1985), Golferenzo (1984), Gravellona Lomellina (1995), Gropello Cairoli (1988 - 
1989), Lomello (1982 - 2002), Magherno (1984), Marzano (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 
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1473. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Pavia) (III 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Mede (1983 - 2007), Mede - IPAB (1999 - 2000), 
Miradolo Terme (1987), Montebello (1983 - 1985), Montù Beccaria (2006), 
Mortara (2001 - 2007). Olevano di Lomellina (1999), Ottobiano (1990), Parona 
(1998 - 2001), Pietra de’ Giorgi (2007), Pieve di Porto Morone (1987), Pieve del 
Cairo (2004 - 2005), Pinarolo Po (1976 - 1986), Policlinico San Matteo (1997 - 
1999), Rea (1980), Redavalle (1985 -1989), Robbio (1992), Rocca de Giorgi 
(1977), Rovescala (1982), San Martino Siccomario (1999 - 2002), Sannazzaro de’ 
Burgondi (1989 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

1474. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Pavia) (IV 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Sant’Angelo Lomellina (2000 - 2007), Santa Cristina e 
Bissone (1984 - 1985), Santa Giuletta (1981 - 1988), Semiana (1998 - 2000), 
Silvano Pietra (1995), Siziano (1984 - 1989), Stradella (1999), Suardi (1998 - 
2001), Torrazza Coste (1985), Torre d’Arese (1983 - 1984), Torre Beretti e 
Castellaro (1998 - 2000), Torre de’ Negri (2007), Tortona - Curia vescovile (1998 - 
2002), Travacò Siccomario (1988 - 2002), Unione dei comuni di Breme, Candia 
Lomellina, Frascarolo, Sartirana Lomellina, Semiana, Torre Beretti (2003 - 2007), 
Unione dei comuni di Pieve del Cairo, Gambarana e Suardi (2003 - 2007), Unione 
dei comuni “Terra dei gelsi dell’Oltrepò Pavese” (2004 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

1475. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Pavia) (V 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Università degli studi di Pavia - area finanza, 
contabilità e controllo (2006), Università degli studi di Pavia - Centro 
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interdipartimentale di ricerca (2004 - 2007), Università degli studi di Pavia - 
sistema museale di ateneo (2006), Valle Salimbene (2007), Varzi (1997 - 1998), 
Verretto (1989 - 2006), Vidigulfo (2006), Archivio storico diocesano di Vigevano 
(1980 - 2002), Vigevano - Ospedale (1994), Vigevano (1974 - 2007), Consorzio 
archivistico del vigevanasco e della Lomellina di Vigevano (1986 - 1989), USSL 79 
di Voghera (1989), Voghera (1978 - 2007), Zavattarello (1987), Zerbo (1984), 
Zinasco (mancante). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

1476. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Sondrio) 
(I parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Comune di Sondrio (1977 - 1992), Provincia di 
Sondrio (1986 - 1989), Società storica valtellinese (1982 - 1984), Albaredo per San 
Marco (2007), Aprica (1998 - 2000), Bormio (1985 - 2001), Castello dell’Acqua 
(2000), Cedrasco (2000), Chiesa in Valmalenco (2006), Comunità montana alta 
Valtellina - Bormio (1998 - 2007), Comunità montana della Valchiavenna (1977 - 
2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

1477. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Sondrio) 
(II parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Comunità montana Valtellina di Sondrio (1984 - 
2007), Cosio Valtellino (2006 - 2007), Delebio (1995), Dubino (2007), Fusine 
(1990), Grosio (1986 - 1990), Mazzo (1993), Montagna (2000), Morbegno (1989 - 
1999), Piateda (1998 - 2000), Prata Camportaccio (1977), Talamona (1992 - 
2005), Tartano (2005), Teglio (2007), Tirano (1977 - 2001), Traona (1986), 
Tresivio (2000), Valdisotto (2006), Val Masino (1986), Valfurva (1989), Villa di 
Tirano (1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

1478. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Varese) (I 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Comune di Varese (1980 - 1995), Associazione 
culturale “Giuseppe e Giana Flangini” di Saronno (2005), Basilica di San Vittore a 
Varese (1984 - 1987), Camera del lavoro territoriale di Varese - CGIL (1984 - 
1985), Camera di commercio industria e artigianato di Varese (2007), Istituto 
varesino per la storia della resistenza (1982 - 1983), Ospedale di circolo e 
fondazione E. e S. Macchi di Varese (1977 - 1981), Varese - USSL n. 1 (1996), 
Angera (1976 - 1981), Arcisate (1986 - 1987), Arcisate - USSL n. 4 (1987), Azzate 
(1983 - 2001). Besano (1977), Besozzo (1980 - 1986), Bisuschio (1977 - 1981), 
Brezzo di Bedero (1977), Busto Arsizio (1981 - 2007), Busto Arsizio - Azienda 
ospedaliera (1998), Busto Arsizio - USSL n. 3 (1998), Caravate (1977), Carnago 
(1988), Caronno Varesino (1987 - 1996), Cassano Magnago (2007), Casalzuigno 
(1986), Castello di Cabiaglio (1977), Castelveccana (1977), Castiglione Olona 
(1981 - 1983), Cazzago Brabbia (1986 - 1988), Cittiglio - USSL n. 2 (1977 - 1987), 
Comerio (2006), Comunità montana Valceresio (2003), Comunità montana della 
Valcuvia (1994 - 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

1479. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi ad archivi (provincia di Varese) (II 
parte) 
Estremi cronologici:  1976 - 2007 
Domande di contributo annuale, ai sensi delle leggi 41 - 73, 41 - 77 e 81 - 85, 
pervenute dai seguenti enti: Comunità montana della Valcuvia (1993 - 2002), 
Consorzio archivistico Laveno Mombello (1980 - 1993), Cremenaga (1979), Crosio 
della Valle (1986), Cugliate Fabiasco (1990), Cuveglio (1993), Daverio (1977 - 
2007), Dumenza (1989), Duno (1988), Fagnano Olona (1987), Gallarate (1989 - 
1995), Gallarate - USSL n. 6 (1986), Gorla Maggiore (1988 - 1989),Laveno 
Mombello (2006), Leggiuno (1999 - 2002), Lonate Pozzolo (1985 - 2003), Luino 
(1987 - 2007), Luvinate (1977), Malgesso (1987), Marchirolo (1990), Morazzone 
(1995 - 2006), Nord Verbano - USSL n. 1 (1993), Rancio Valcuvia (1979), Sesto 
Calende (1984 - 1993), Saronno (2000 - 2001), Somma Lombardo (1980), Taino 
(1982 - 1983), Tradate (1989 - 1990), Travedona Monate (1989), Venegono 
Superiore (1995 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

1480. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi concessi ai sensi della Legge 35 
del 29 aprile 1995 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Liquidazioni di spese per gli interventi finanziati dalla legge a vari soggetti e 
concernenti “Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali” (1998 - 
2000). Istruttorie per i seguenti finanziamenti concessi nel 2002: Istituto lombardo 
accademia di scienze e lettere di Milano - “La memoria degli Sforza. Edizione delle 
missive sforzesche conservate presso l’Archivio di Stato di Milano”; Associazione 
culturale storica “E. Frette 1860” di Concorezzo (MI) - “Catalogazione e 
inventariazione della collezione e archivio Frette”; Comune di Calolziocorte (LC) - 
Revisione e aggiornamento degli inventari dell’Archivio comunale; Comune di 
Gavirate - “Archivio storico del territorio dei laghi varesini”; Associazione Giovanni 
Secco Suardo (BG) - “Archivio storico nazionale e banca dati dei restauratori 
italiani”; Associazione museo della Millemiglia città di Brescia - “Archiviazione 
ottica, lettura ottica e consultazione su web dell’Archivio storico della Mille Miglia; 
sono inoltre presenti i seguenti progetti non finanziati: Associazione centro 
culturale diocesano Sant’Onorio (BS) - Riordinamento, inventariazione e 
duplicazione archivi su supporto informatico - Archivi parrocchiali Alta Val 
Camonica”; Comune di Fortunago (PV) - “Sistemazione archivio storico”; 
Parrocchia di Santa Maria e San Giorgio Fortunato (PV) - “Sistemazione archivio 
storico parrocchiale”; Comune di Casei Gerola (PV) - “Riordino dell’Archivio 
comunale; Provincia di Mantova - “Creazione e apertura al pubblico dell’Archivio 
storico provinciale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

1481. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985 (dal 1998 al 2003) - Istruttorie 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
dicembre 1985; quasi per ogni anno sono presenti le istruttorie, i piani di riparto e 
criteri, lettere di comunicazione dell’avvenuto o del mancato finanziamento, copia 
della delibera della Giunta regionale, corrispondenza e, in qualche caso, copia dei 
mandati di pagamento; per qualche annualità sono presenti, oltre ai finanziamenti 
per interventi di riordino e inventariazione, sovvenzioni per borse di studio, 
Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 
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dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi all’ISGO - Istituto studi per la gestione e 
l’organizzazione di Milano e il proseguimento del progetto “Grandi archivi 
lombardi all’estero”. Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR 
n. 81 del 14 dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi per l’anno 1998 (per un 
ammontare di 400.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Albino, Comune Alzano, 
Comune di Ardesio, Comune di Bergamo - Angelo Mai, Comune di Cene, Comune di 
Gandino, Comune di Ghisalba), Brescia (Comune di Bagnolo Mella, Comune di 
Cividate Camuno, Comune di Lumezzane, Comune di Provaglio d’Iseo, Comune di 
Quinzano, Comune di Salò, Comune di Toscolano Maderno, Comune di Vestone, 
Comunità della Val Sabbia, Comunità della Val Trompia), Como (Provincia di Como, 
Comune di Como, Comune di Moltrasio, Comune di Porlezza), Cremona (Comune di 
Castelleone, IPAB - Casa di riposo di Crema, Comune di Cremona), Lodi (Provincia 
di Lodi), Mantova (Comune di Asola, Comune di Mantova), Milano (Bocconi BIB - 
Banca informazioni bilanci, Comune di Milano - Biblioteca Trivulziana, Comune di 
Carate Brianza, COPAT), Pavia (Comune di Broni, Comune di Candia Lomellina, 
Curia vescovile di Tortona - Parrocchie, Comune di Frascarolo, Policlinico San 
Matteo, Comune di Vigevano, Comune di Voghera), Sondrio (Comunità montana 
Alta Valtellina, Comunità montana della Valchiavenna), Varese (Busto Arsizio - 
Azienda USSL n. 3, Comunità montana della Valcuvia). Contributi per l’anno 1999 
(per un ammontare di 400.000.000 di lire): Bergamo (Comune di Alzano, Comune 
di Brembate di Sopra, Comune di Casnigo, Comune di Gandino, Comune di Gromo, 
Comune di San Pellegrino Terme, Comune di Villa di Serio), Brescia (Comune di 
Berlingo, Comune di Breno, Comune di Chiari, Comune di Cividate Camuno, 
Comune di Gambara, Comune di Montichiari, Comune di Quinzano, Comune di 
Remedello, Comune di Salò, Comunità della Val Sabbia, Comunità della Val 
Trompia), Como (Provincia di Como) Cremona (Comune di Castelleone, IPAB - Casa 
di riposo di Crema, Comune di Cremona), Lodi (Provincia di Lodi), Mantova 
(Comune di Castel Goffredo, Provincia di Mantova, Comune di Roverbella), Milano 
(ANAI - Associazione nazionale lombarda italiana, Comune di Milano - Biblioteca 
Trivulziana, Comune di Carate Brianza, Comune di Monza, Comune di Novate 
Milanese), Pavia (Comune di Broni, Comune di Castelnovetto, Comune di Dorno, 
Comune di Frascarolo, Comune di Parona, Comune di Torre Beretti e Castellaro, 
Comune di Vigevano, Comune di Voghera), Sondrio (Comunità montana Alta 
Valtellina, Comunità montana della Valchiavenna), Varese (Comunità montana 
della Valcuvia). Contributi per l’anno 2000 (per un ammontare di 400.000.000 di 
lire): Bergamo (Comune di Ardesio, Comune di Brignano Gera, Comune di Cene, 
Comune di Gandino), Brescia (Comune di Cividate Camuno, Comune di Leno, 
Comune di Montichiari, Comune di Quinzano d’Oglio, Comune di Remedello, 
Comune di Salò, Comunità della Val Sabbia, Comunità della Val Trompia), Como 
(Comune di Como. Comune di Moltrasio) Cremona (Comune di Castelleone, 
Comune di Cremona), Lodi (Comune di Lodi), Mantova (Comune di Asola, Comune 
di San Benedetto Po), Milano (ANAI - Associazione nazionale lombarda italiana, 
ARCHILAB, COPAT, Comune di Carate Brianza, Comune di Melegnano, Comune di 
Monza), Pavia (Comune di Castelnovetto, Comune di Dorno, Comune di Lomello, 
Comune di Parona, Comune di Suardi, Comune di Torre Beretti e Castellaro, 
Comune di Vigevano, Comune di Voghera), Sondrio (Comunità montana Alta 
Valtellina, Comunità montana della Valchiavenna), Varese (Comune di Luino, 
Comune di Saronno, Comunità montana della Valcuvia). Contributi per l’anno 2001 
(per un ammontare di 390.000.000 di lire): Bergamo (Comune di San Paolo 
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D’Argon, Comune di Isola di Fondra), Brescia (Provincia di Brescia, Comune di 
Berzo Inferiore, Comune di Breno, Comune di Remedello, Comune di Salò, 
Comunità della Val Sabbia, Comunità della Val Trompia), Como (Comune di Como. 
Provincia di Como) Cremona (Comune Casalmaggiore, Comune di Castelleone, 
Comune di Castelvisconti, Crema - Istituti di ricovero, Comune di San Bassano), 
Lecco (Comunità montana del Lario Orientale), Lodi (Comune di Lodi, Provincia di 
Lodi), Mantova (Comune di Asola, Comune di Mantova Comune di Roverbella), 
Milano (ARCHILAB, Comune di Melegnano, Comune di Monza), Pavia (Cooperativa 
gli Aironi per censimento, Comune di Castelnovetto, Comune di Lomello, Comune 
di Mortara, Comune di Parona, Comune di Suardi, Comune di Travacò Siccomario, 
Comune di Vigevano, Comune di Voghera), Sondrio (Comunità montana Alta 
Valtellina, Comunità montana della Valchiavenna), Varese (Comune di Azzate, 
Comune di Saronno, Comune di Venegono Superiore, Comunità montana della 
Valcuvia). Contributi per l’anno 2002 (per un ammontare di lire 485.000.000 di 
lire): Bergamo (Comune di Casnigo, Comune di Clusone, Comune di Gandino, 
Comune di San Paolo D’Argon, Comune di Treviglio, Comunità montana della Valle 
Brembana), Brescia (Provincia di Brescia, Comune di Berzo Inferiore, Comune di 
Breno, Comune di Cedegolo, Comune di Cividate Camuno, Comune di Leno, 
Comune di Remedello, Comune di Rudiano, Comune di Salò, Comunità montana di 
Valle Camonica, Comunità della Val Sabbia, Comunità della Val Trompia, 
Fondazione Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi - Chiari), Como (Comunità 
montana Lario Intelvese, Provincia di Como) Cremona (Comune di Cremona, 
Comune di Casalmaggiore, Comune di Castelleone, Crema - Istituti di ricovero, 
Comune di San Bassano), Lecco (Comunità di Verderio inferiore e Verderio 
superiore), Lodi (Provincia di Lodi, Comune di Codogno, Comune di Lodi, Comune 
di Merlino), Mantova (Provincia di Mantova, Comune di Asola, Comune di Mantova, 
Comune di Medole), Milano (COPAT, IPAB, Comune di Legnano, Comune di 
Melegnano, Comune di Monza, Comune di Motta Visconti), Pavia (Comune di 
Frascarolo, Comune di Galliavola, Comune di Lomello, Comune di Mortara, Comune 
di Pavia, Comune di Pieve del Cairo, Comune di San Martino Siccomario, Comune di 
Sannazzaro de’ Burgundi, Comune di Sant’Angelo Lomellina, Comune di Travacò 
Siccomario, Comune di Vigevano, Comune di Voghera, Cooperativa sociale “Gli 
Aironi”), Sondrio (Comunità montana della Valchiavenna, Comunità montana 
Valtellina di Sondrio), Varese (Comune di Leggiuno, Comune di Lonate Pozzolo, 
Comunità montana della Valcuvia). Contributi per l’anno 2003 (per un ammontare 
di lire 203.000 euro): Bergamo (Fondazione Famiglia Legler, Provincia di Bergamo, 
Comune di San Paolo D’Argon, Comunità montana della Valle Brembana), Brescia 
(Provincia di Brescia, Comune di Leno, Comune di Salò, Comunità montana di Valle 
Camonica, Comunità della Val Sabbia, Comunità della Val Trompia, Fondazione 
Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi - Chiari), Como (Comune di Como), 
Cremona (Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Comune di Casalbuttano e 
uniti, Comune di Casalmaggiore, Comune di Castelleone, Comune di Crema, 
Comune di San Bassano), Lecco (Associazione sviluppo non profit di Lecco, 
Comunità di Verderio inferiore e Verderio superiore), Lodi (Provincia di Lodi, 
Comune di Codogno, Comune di Lodi), Mantova (Comune di Asola, Comune di 
Mantova, Comune di Medole), Milano (INSMLI, Comune di Monza), Pavia (Comune 
di Frascarolo, Comune di Mortara, Comune di Sannazzaro de’ Burgundi, Comune di 
Sant’Angelo Lomellina, Comune di Vigevano, Comune di Voghera, Cooperativa 
sociale “Gli Aironi”), Sondrio (Comunità montana della Valchiavenna, Comunità 
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montana Valtellina di Sondrio, Comunità montana Alta Valtellina), Varese (Comune 
montana Valceresio, Comunità montana della Valcuvia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

1482. LR 81/85 - Deliberazioni e rendiconti (1998 - 2003) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Decreti e deliberazioni per il finanziamento di lavori di riordino di archivi storici ai 
sensi della LR 81 - 85; richieste di rendicontazione e corrispondenza con gli enti 
finanziati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

1483. LR 81/85 - Deliberazioni e rendiconti (2004 - 2007) 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Decreti e deliberazioni per il finanziamento di lavori di riordino di archivi storici ai 
sensi della LR 81 - 85; richieste di rendicontazione e corrispondenza con gli enti 
finanziati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

1484. Corsi ISGO (1979 - 1986) 
Estremi cronologici:  1975 - 1986 
Corsi per archivisti addetti agli archivi storici promossi per conto di Regione 
Lombardia - Assessorato alla cultura ed enti locali dall’ISGO - Istituto di studi per la 
gestione e l’organizzazione presso le province lombarde: corrispondenza con enti 
locali e Soprintendenza ai beni archivisti della Lombardia, elenco degli iscritti e 
delle prove sostenuti, verbali degli esami. Corrispondenza sui corsi sperimentali 
per archivisti degli enti locali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 
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1485. Corsi ISGO (Tesine 1979) 
Estremi cronologici:  1979 
Corsi per archivisti addetti agli archivi storici promossi per conto di Regione 
Lombardia - Assessorato alla cultura ed enti locali dall’ISGO - Istituto di studi per la 
gestione e l’organizzazione presso le province lombarde. Tesi di corsisti della sede 
di Mantova: Maria Teresa Zilioli (Brescia) - Notizie sul fondo antico e prezioso della 
Civica biblioteca Queriniana di Brescia; Rita Daminati (Carpendolo - BS) - 
Inventario dell’ECA del Comune di Carpendolo; Adriano Bonetti (Ghedi - BS) - 
Censimento descrittivo degli archivi comunali, nella casa di riposo ed ECA di Ghedi; 
Giuseppe Marelli (Cremona) - Inventario analitico sulle licenze edilizio dal 1868 al 
1924 - Inventario di n. 2727 cassette su 2388 del materiale di Archivio 
comprendente il periodo dal 1868 al 1946; Maria Rivoltini (Pescarolo e Uniti - CR) 
- Relazione sulla Banda musicale del Comune di Cremona; Donatella Bertoglio 
(Scandolara Ripa d’Oglio - CR) - Descrizione sommaria dell’archivio della 
Congregazione di carità in Scandolara Ripa d’Oglio, dall’Archivio dell’ECA e dell’ OP 
Asilo infantile; Marco Bellini (Sospiro - CR) - indagine conoscitiva sulla 
delimitazione del Consorzio archivistico sospirese; Grazia Bevilaqua (Asola - MN) - 
Archivio della Fondazione Schiantarelli statua mercatorum; - Maria Rosa Fontana 
(Asola - MN) - Ricerca sul Patronato scolastico con particolare riferimento alla 
Colonia fluviale del Chiese; Idanna Massari (Castel Goffredo - MN) - Brevi cenni 
storici su Castel Goffredo e sul suo Archivio comunale; Teresa Corbari (Curtatone - 
MN) - Fonti sull’Archivio della Fiera delle grazie dal 1430 fino ai primi anni del 
Ventesimo secolo; Paolo Furio (Quingentole - MN) e Sara Prandi (Quingentole - 
MN) - L’archivio storico del Comune di Quingentole; Gianfranco Alberini - Comune 
di Bagnolo San Vito (MN); Giordano Sterlocchi - Pre-censimento Archivi 
Valchiavenna. Tesi di corsisti della sede di Milano: Amadia Omodei (Marone - BS) - 
Inventario dell’Archivio storico del Comune di Marone sino al 1899; Pietro 
Scoccimarro (Palazzolo sull’Oglio - BS) - Indagine conoscitiva della 
documentazione appartenente all’Archivio storico del Comune di Palazzolo; Silvia 
Cavallanti (Crema - CR) - L’archivio del teatro sociale di Crema; Rosanna Tamagni 
(Crema - CR) - Relazione sull’Archivio comunale di Crema e lo scarto degli atti; 
Aldo La Selva (Milano) - Tabella oggettiva e degli scarti - Bozza di regolamento per 
l’Archivio corrente e di deposito; Ivano Bressan (Legnano - MI) - Indagine 
conoscitiva sull’Archivio del Comune di Legnano: proposta per l’inventariazione 
della serie non comprese nell’inventario generale; proposta per l’inventariazione 
degli atti dal 1921 in poi; Domenica Crespiatico e Daniela Fusari - Archivio della 
[ex] sottoprefettura di Lodi e Crema; Alberto Del Re (Meda - MI) - L’archivio del 
Comune di Meda; Gladys Meneghelli (Paderno Dugnano - MI) - Censimento 
descrittivo dell’Archivio comunale di Paderno Dugnano; Ornella Ruggeri Simari 
(Pavia) - Inventario dell’Archivio storico - civico del Comune di Pavia; Giovanni 
Zaffignani (Pavia) - L’Archivio dei marchesi Malaspina dello Spino Fiorito di 
Sannazzaro dei Burgundi (1416 - 1889); Elisa Grignani (Pavia) - Materiali per la 
storia della Biblioteca istituita da G. A. Brambilla presso l’ospedale di San Matteo di 
Pavia; Maurizio Cavanna (Pavia) - Prontuario massimario per gli scarti d’Archivio; 
Giordano Sterlocchi (Comunità montana della Valchiavenna - SO) - Pre-censimento 
archivi Valchiavenna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

1486. Corsi ISGO (Tesine 1980) 
Estremi cronologici:  1980 
Corsi per archivisti addetti agli archivi storici promossi per conto di Regione 
Lombardia - Assessorato alla cultura ed enti locali dall’ISGO - Istituto di studi per la 
gestione e l’organizzazione presso le province lombarde. Tesi di corsisti per il 
1980: Tarcisio Bertoni (Rovato - BS) - Breve relazione sull’Archivio della scuola 
professionale di disegno “Francesco Ricchino” - Rovato (BS) ed esempi di 
utilizzazione storica del materiale ivi conservato; Silvestro Lerga (Cermenate - CO) 
- VUOTO Appl. Segreteria e Protocollo A. economo); Raffaela Rumi (Dongo) - 
Ricognizione ed elencazione degli atti dell’Archivio del Comune di Dongo - 
proposte per il riordino; Giancarlo Paganoni - VUOTO; Alessio Pievani - VUOTO; 
Gregorio Curto - Ricognizione del materiale archivistico conservato negli archivi 
delle parrocchie esistenti nel Comune di Merate; Mario Granzella (fraz. Calozzo - 
Pianello del Lario) - Ricognizione del materiale documentario dell’Archivio 
comunale e proposta di riordino e sistemazione dell’Archivio di deposito del 
Comune di Pianello del Lario; Angelo Massarini - Ricognizione degli atti 
dell’archivio del Comune di Casaletto Vaprio. Riscontro della rispondenza 
dell’inventario con l’ordinamento attuale e proposte di sistemazione.; Silvio 
Manferti (Trigolo - CR) - Ricognizione degli atti dell’Archivio del Comune di Trigolo 
sulla base dell’inventario del 1949 - controllando la corrispondenza tra materiale 
documentario e inventario - e riordino degli atti posteriori al 1949 in serie annuali 
divise secondo le quindici categorie; Rita Moffa - L’archivio delle IPAB (ex ECA) di 
Milano; Alvaro Pasquini (Limbiate - MI) - Elenchi e proposta ragionata di scarto 
degli atti d’archivio dal 1954 al 1970 e altre proposte per la razionalizzazione 
dell’archivio; Piera Dell’Orto - Ricognizione e proposte di riordino dell’Archivio di 
deposito del Comune di Lissone (dal 1963 in poi); S. Pisani (Magnago - MI) - 
Ordinamento e inventariazione degli atti dell’Archivio del Comune di Magnago dal 
1950 al 1967 “ordinamento per serie annuali”; Maria Luisa Panceri (Vimercate - 
MI) - Ricognizione degli atti dell’Archivio del Comune di Vimercate e proposte di 
eventuali scarti di atti di inutile conservazione dal 1930 in poi; Giulio Borgonzi 
(Rea - PV) - Ricognizione degli archivi dell’Archivio del Comune di Rea e proposte 
di riordino e sistemazione dell’Archivio; Gabriella Bertazzini e Gianfranco Sala 
Crist - Ricognizione e censimento degli archivi degli enti locali nell’ambito della 
comunità montana della Valtellina (mandamento di Sondrio) e proposta di 
costituzione di un consorzio archivistico; Luigi Piatti (Colorina - SO) - Ricognizione 
- Consistenza quantitativa e qualitativa ordinamento e possibilità di utilizzazione 
dell’Archivio parrocchiale di Colorina; Renato Pirola (Pavia) - Inventario degli atti 
d’Archivio del Pio luogo delle Convertite detto del soccorso di Pavia sotto 
l’invocazione di Santa Margherita da Cortona; Angela Bruscella (Vigevano) - 
Relazione e descrizione Archivio e stralcio inventario anno 1955 del Comune di 
Vigevano; Giovanni Pedrani (Gerenzano - VA) - L’Archivio storico del Comune di 
Gerenzano; Natale Azzi (Cardano al Campo - VA) - Relazione rapporto sull’Archivio 
del Comune di Cardano al Campo; Emilia Bertolini (Gallarate - VA) - Riordino e 
inventariazione cat. IX (istruzione pubblica) dal 1960 al 1979; Marilena Gianetti 
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(Saronno - VA), Ricognizione e accertamento della consistenza quantitativa e 
qualitativa dell’Archivio dell’Asilo infantile “Vittorio Emanuele II” di Saronno; 
proposte per il suo riordino; Vincenzo Marchetti (Dalmine - BG) - Luogo pio della 
Pietà Istituto Bartolomeo Colleoni in Bergamo; Angelo De Giuseppe (Treviglio - 
BG); Luisa Finocchi, Marco Meriggi, Claudio Minoia, Luciana Perretti, Cristina 
Sideri (Milano) - Progetto d’inventariazione e ordinamento della sezione storica 
dell’Archivio civico di deposito di Milano; Arnaldo Ciceri, Francesco Daifratelloi, 
Walter Nigroni, Edoardo Pane, Ippolita Zinni (Milano) - Ricezione - Classificazione - 
Trattazione e scarto degli atti nell’Archivio di deposito del Comune di Milano; 
Roberto Ronchi (Milano) - Titolario e classificazione nell’Archivio 
dell’amministrazione delle IPAD di Milano; Marco Bonfico (Basiano - MI) - 
Relazione del lavoro svolto. Inventario Regesto con indice analitico finale per 
soggetto e per materie trattate; Duilio Minari (Bollate - Mi) - L’archivio delle opere 
pie e Congregazione di carità di Bollate - e inventario; Maria Morasca 
(Casalpusterlengo - MI) - Relazione introduttiva e inventario Partito comunista 
Italiano (1945 - 1960); Alessandra Pellegatta (Cesano Maderno - MI) e Dell’Accio 
Mirita (Corsico - MI) - Relazione sull’Opera di carità del Comune di Cesano 
Maderno; Maria Luisa Formenti e Silvia Seregni (Cinisello Balsamo - MI) - Progetto 
di titolario o rubrica di archiviazione; Piero Mattazzo e Curcio Ortensio (Cologno 
Monzese - MI) - L’archivio del Comune di Cologno Monzese; Dell’Accio Mirita 
(Corsico) e Nilla Borghi (Ceriano Laghetto) - Archivio del Comune di Corsico: le 
carte della Congregazione di carità; Emilio Grilli (Graffignana - MI) - Relazione e 
inventario degli atti archiviati dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1952; Ferrara 
Bibiana (Lissone - MI) - Ricognizione e proposte di riordino dell’Archivio di 
deposito del Comune di Lissone (dal 1963 in poi); Giuseppina Mariani (Meda - MI) 
- Relazione sull’Archivio della Congregazione di carità del Comune di Meda; 
Ulderico Berto (Melzo - MI) - L’archivio del Comune di Melzo, brevi cenni 
cronologici e descrizione del materiale; Rino Bonfà (Novate Milanese - MI) - 
Organizzazione dell’Archivio moderno del Comune di Novate Milanese - 
Informatica; Emilio Zappa (Rho - MI) - Inventario storico dell’ex Comune di Mazzo 
Milanese, con particolare riguardo agli atti più antichi; Angelo Collin (San Vittore 
Olona - MI) - L’Archivio del Comune di San Vittore Olona e gli archivi a esso 
aggregati; Ivana Filippazzi (Vignate - MI) - Relazione sulle condizioni attuali 
dell’Archivio - Inventario, Atti storico - sociali). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

1487. Corsi ISGO (Tesine 1981) 
Estremi cronologici:  1981 
Corsi per archivisti addetti agli archivi storici promossi per conto di Regione 
Lombardia - Assessorato alla cultura ed enti locali dall’ISGO - Istituto di studi per la 
gestione e l’organizzazione presso le province lombarde. Tesi di corsisti per il 
1981: Amilcare Azzoni (Casteldidone) - Inventario dell’Archivio comunale di 
Casteldidone dal 1961 al 1980; Giovita Scalvini - Regesti dei documenti relativi alle 
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controversie fra il Comune di bagolino e i conti Lodroni; Alessandro Averoldi - 
L’archivio parrocchiale di Mocasina; Oliviero Franzoni - Appunti intorno a una 
nobile famiglia camuna: fonti per lo studio dei Rizzieri di Ossimo - Allegati Rizzieri; 
Anna Maria Torricella - Le opere pie del Comune di Soresina; Amerigo Baccanelli - 
Come riordinare l’archivio del Comune di Gorno; Mariella Annibale Marchina - 
L’archivio del Monastero benedettino di Sant’Eufemia in Brescia; Luisa Bezzi - Gli 
archivi storici dei comuni di Montichiari e Orzinuovi, depositati nell’Archivio di 
Stato di Brescia; Mario Bondoni - Ipotesi di riordino, inventario e registro per 
alcuni atti della Fabbriceria parrocchiale di Anfo; Emanuele Boninsegna - 
L’archivio del comune di Manerbio, prima e dopo l’incendio del 1979; Mariano 
Dicembrini - Il Comune di Gardone Riviera; Laura Fiorini - Gli statuti rurali di Darfo 
(1495); Armanno Girelli - Le istituzioni nel Comune di Ossimo (il Consiglio 
comunale) dal periodo napoleonico all’Unità d’Italia”; Adelio Lazzarinetti - 
Riordino e inventariazione di alcune serie dell’Archivio comunale di Persico 
d’Osimo - Cremona”; Rita Remagnino - Censimento degli archivi esistenti nel 
territorio del Comune di Romanengo; Francesco Tomasoni - Archivio del Comune 
di Ticengo; Marco Morosini - Istituzione dell’Archivio urbano del Comune di 
Bergamo”; Mario Langinotti - Ipotesi di riordino dell’Archivio comunale di 
Gottolengo; Renato Lancini - Il riordinamento dell’archivio comunale di Erbusco: 
ipotesi e possibilità di utilizzazione; Giulio Nasetti - Archivio della Curia vescovile 
di Orte; Ivana Manessi - Archivio della direzione della Biblioteca civica Carlo 
Filippini dal 1946 al 1973; Ester Gnutti - Ordinamento, classificazione, archivio 
comunale - Comune di Castiglione delle Stiviere; Antonio Marini - Gli archivi dei 
comuni soppressi di Colombano, Nigoline, Borgonato, Timoline, Corte Franca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

1488. Corsi ISGO (Tesine 1982) 
Estremi cronologici:  1982 
Corsi per archivisti addetti agli archivi storici promossi per conto di Regione 
Lombardia - Assessorato alla cultura ed enti locali dall’ISGO - Istituto di studi per la 
gestione e l’organizzazione presso le province lombarde. Tesi di corsisti per il 
1982: Orietta Braga e Elisabetta Luinati (Lallio) - Comune di Lallio - Anno 
considerati: 1896 - 1940; Alessandra Bernardi, Oriella della Torre e Clelia Morzenti 
(Bergamo - Città Alta) - Archivio dell’Opera nazionale maternità infanzia; 
Fiammetta Cinceri, Camilla Zoja e Enrica Zoja (Bergamo) - L’Archivio 
dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI) di Bergamo; Maddalena 
Chiappa, Carla Kovsca, Alessandra Mignatti e Francesco Scarvaglieri - 1753 - 1756. 
Quattro anni di note spese del Comune di Bergamo: una proposta in inventario per 
la valorizzazione dell’Archivio storico della città; Francesca Buonincontri, Enrica 
Gambarini e Cinzia Solza (Bergamo) - Archivio Carrara: lettere; Graziano Bellini 
(Castione della Presolana) - Inventario analitico di due anni 1877 e 1929; Giovanni 
Rampinelli (Pieranica - CR) - L’archivio del Comune di Pieranica - Regno Lombardo 
Veneto - anno 1852; Angelo Sassi (Calcinate - BG) - Notizie di carattere generale su 
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Calcinate; Loredana Vassalli (Milano) - Notizie sull’Archivio del CDC; Pier Maria 
Soglian (Bergamo) - Per la ricostruzione dell’Archivio dell’Abbazia di Vallalta - 
Archivio storico bergamasco. Osservazioni e note in Organi e organisti in Borgo 
Santa Caterina; Antonio Previtali (Capizzone - BG) - Inventario analitico 
dell’Archivio della Parrocchia di San Lorenzo martire in Capizzone; Rosa Daniela 
(Bergamo) - Estratto dall’inventario dell’Archivio privato della Famiglia Grumelli 
giacente presso la biblioteca A. Maj di Bergamo; Amalia Rotini (Alzano Lombardo) - 
Inventario analitico delle annate 1893 e 1956 dell’Archivio di Capriate San 
Gervasio; Antonio Rotigliano (Rivolta d’Adda - CR); Daniela Mattavelli (Capriate 
San Gervasio) - Inventario analitico della serie dal 1505 al 1797 e dell’anno 1899 
dell’Archivio del Comune di Rivolta d’Adda; M. Emilia Ripamonti (Trezzo sull’Adda 
- MI) - Notizie di carattere geografico - topografico del Comune di Trezzo sull’Adda; 
Alessandra Moroni - Il fondo cartografico della Biblioteca Angelo Maj proveniente 
dall’Archivio della Famiglia Giovanelli; Mario Vitali (Bergamo) - Inventario 
dell’Archivio parrocchiale di Zambia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

1489. Corsi ISGO (Tesine 1985) 
Estremi cronologici:  1985 
Corsi per archivisti addetti agli archivi storici promossi per conto di Regione 
Lombardia - Assessorato alla cultura ed enti locali dall’ISGO - Istituto di studi per la 
gestione e l’organizzazione presso le province lombarde. Tesi di corsisti: Antonio 
Baresi (Cesano Boscone - MI) - inventario analitico dell’Archivio dell’OP Istituto 
Sacra Famiglia; Luigi Bassi e Maria Cristina Sacchi - Breve storia del Comune di 
Pavia con notizie di carattere geografico - topografico; Carlo Bruggi - Prontuario di 
Archivio della Comunità montana dell’Oltrepò pavese; Giuseppe Bottani, Luigi 
Casiraghi, Gianfranco Costingo, Pierluigi Politi e Sergio Terraneo - Cenni storici 
sulla Provincia di Milano e il suo Archivio; Giorgio Canevari (Pescheria Borromeo - 
MI) - Inventario analitico dell’Archivio comunale di San Giuliano Milanese - 
Relativo agli atti esistenti nell’Archivio di deposito - anno 1976; Maria Colombassi, 
Rosella Galante, Luigina Laboranti, Paola Rinaldi, Giancarla Zampini - 
Archiviazione degli atti del Comune di Ottobiano relativi agli anni 1964 - 1968; 
Antonella Chiavlon (Garlasco - PV) - La Venerabile confraternita di San Rocco in 
Garlasco; Luisa Camerini (Bastida Pancarana - PV) - Notizie di carattere geografico 
- topografico del paese; Mario Cantella (Vigevano) - L’archivio storico 
dell’Ospedale civile di Vigevano; Michela Dell’Accio, Marina Alessi e Scaccabarozzi 
Anna (Corsico - MI) - Corsico - Dati statistici e cenni storici; Pietro Fugazza, Piera 
Guarnaschelli e Patrizia Meisina (Godiasco) - Riordino e inventariazione degli anni 
1872 e 1983 dell’Archivio del Comune di Godiasco; G. R. Fossati - Istituto Vittorio 
Emanuele III pro tubercolotici monzesi (1925 - 1953) - Ospedale San Gerardo dei 
tintori del Circolo di Monza (1902 - 1966); Germana Querini e Marina Mirelli - 
Ripalta Nuova. Inventario d’Archivio fino al 1879; Hidar Hafez - L’inventario 
cronologico delle corrispondenze tra il Ministero degli affari esteri libanese, il 
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Consolato generale del Libano a Milano e l’ONU; Antonio Carlo Izzo - Schedatura 
dei cartoni delle filze notarili pavesi rinforzati con frammenti di antichi codici 
membranacei; Daniela Legora e Grazia Bossi - L’archivio del Comune di Voghera; 
Chistina Mauri Marchi - L’Archivio parrocchiale di San Francesco Grande di Pavia; 
Annalisa Ranolfi - Comune di Bareggio. Il territorio; Elisabetta Resente - Un 
contenzioso - Un contratto di lavoro. Garlasco (PV); Patrizia Riscaldino - Istituzione 
del titolario USSL n. 77 di Pavia - Norme disciplinari la gestione dell’Archivio 
dell’ente; Paola Rossi e Susanna Scognamiglio (Vigevano - PV) - L’Archivio del 
Comune di Vigevano; Aldo Trovati - Ricerche storiche su Zeme. Ipotesi di lavoro 
negli archivi comunali e parrocchiali; Martino Vaona (Vigevano) - Archivio 
protocollo USSL n. 78; Silvia Zacchetti (Varzi - PV) - L’Archivio del Comune di Varzi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

1490. Istruzioni della Soprintendenza ai beni archivistici (I parte) 
Estremi cronologici:  1972 - 1992 
Istruzioni della Soprintendenza ai beni archivistici della Lombardia ai comuni delle 
seguenti province: Sondrio (1977 - 1986), Varese (1977 - 1986). Istruzioni della 
Soprintendenza ai beni archivistici della Lombardia ai comuni delle seguenti 
province per gli anni dal 1987 al 1992, per tutte le province lombarde. 
Corrispondenza dell’Assessore con la Soprintendenza (1972 - 1984), verbali del 
gruppo di lavoro per la revisione della legge n. 41 del 1973, circolari della 
Soprintendenza e pubblicazione dei bandi relativi alla legge 81 - 85 sul BURL. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

1491. Istruzioni della Soprintendenza ai beni archivistici (II parte) 
Estremi cronologici:  1975 - 1987 
Istruzioni della Soprintendenza ai beni archivistici della Lombardia ai comuni delle 
seguenti province: Bergamo (1975 - 1986), Brescia (1977 - 1987), Como (1976 - 
1986), Cremona (1977 - 1986), Mantova (1977 - 1987), Milano (1978 - 1987), 
Pavia (1977 - 1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

1492. Progetto Archidata (prima parte) 



- 686 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Estremi cronologici:  [1986 - 1992] 
Progettazione e gestione del Progetto Archidata per il riordino, inventariazione e 
costituzione di una banca data degli archivi comunali lombardi d’Antico regime 
(secoli XI - XVIII) nell’ambito del progetto dei 39 “giacimenti” promosso dal 
Ministero del lavoro e dal ministro De Michelis. Corrispondenza con il Consorzio 
Teledata e interessamento dell’assessore Armando Frumento per la gestione del 
lavoratori (179) alla fine del progetto. Copia del rapporto (a stampa) sui progetti 
ex art. 15 della legge 41 - 1986 (1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

1493. Progetto Archidata (seconda parte) 
Estremi cronologici:  [1986 - 1992] 
Progettazione e gestione del Progetto Archidata per il riordino, inventariazione e 
costituzione di una banca data degli archivi comunali lombardi d’Antico regime 
(secoli XI - XVIII) nell’ambito del progetto dei 39 “giacimenti” promosso dal 
Ministero del lavoro e dal ministro De Michelis. Proposta con il Consorzio 
Archidata per la prosecuzione della “Anagrafe degli archivi italiani” relativamente 
al territorio lombardo (ai sensi della L. 145 del 10 febbraio 1992 e DM del 6 marzo 
1992). Guida operativa per la compilazione delle schede e standard metodologici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

1494. Attività relative alla politica archivistica regionale 
Estremi cronologici:  1972 - 2008 
Documentazione “Archivio immagine”, su patrimoni fotografici da salvaguardare o 
acquisiti da Regione Lombardia, con relazioni di Enzo Minervini; rendicontazioni 
di progetti finanziati da contributi regionali: “Lo sguardo del secolo” (2008), 
“Archivi multimediali del 900”; “Destinazione teatro”, “I documenti raccontano”, 
“Dire fare guardare”; “Giochi d’archivio”, bandi 2007. Comunicazioni, statistiche ed 
elenchi di finanziamenti concessi ai sensi della LR 81 del 1985 (1994 - 2007). 
Riflessioni sulla politica archivistica regionale, sulla formazione degli operatori e 
sulla produzioni di guide e censimenti (1972 - 1980). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 
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1495. Richieste di contributi per gli archivi storici 
Estremi cronologici:  1973 - 1976 
Contributi per la provincia di Bergamo: Comune di Bergamo (1973 - 1974); 
Ospedale maggiore di Bergamo (1974); Archivio dell’ECA e della Misericordia 
maggiore di Bergamo (1974); Comune di Cene (1974); Comune di Caravaggio 
(1973); Comune di Lovere (1973); Comune di Pontida (1974); Comune di 
Tavernola Bergamasca (1974); Comune di Treviglio (1973); Comune di 
Valbondione [1969]; Comunità Montana di Scalve (1973). Provincia di Brescia: 
Biblioteca Queriniana e Archivio storico civico (1973); Comune di Carpenedolo 
(1974); Comune di Desenzano del Garda (1974); Comune di Fiesse (1974); 
Comune di Ghedi (1974); Comune di Marmentino (1974); Comune di Pozzolengo 
(archivio comunale, Asilo infantile Biolchi, ECA di Pozzolengo) (1974); Comune di 
Seniga (1974 - 1975); Comune di Tignale (1972); Comune di Villanuova sul Clisi 
(1974). Provincia di Como: Comune di Como (1974); Comune di Carbonate (1974); 
Comune di Grandate (1974); Comune di Gravedona (1972 - 1974); Comune di 
Introzzo (1972 - 1974); Comune di Lezzeno (1973); Comune di Longone al Segrino 
(1974); Comune di Moltrasio (1974); Comune di Nesso (1973); Comune di Pigra 
(1974); Comune di Santa Maria Rezzonico (1973 - 1974); Comune di Tremenico 
(1973 - 1974). Provincia di Cremona: Comune di Cremona (1973); Comune di 
Crema (1973); Comune di Bagnolo Cremasco (1974 - 1975); Comune di 
Casalmaggiore (1973); Comune di Castelleone (1973 - 1974); Comune di Cinghia 
de’ Botti (1973); Comune di Gombito (1974); Comune di Grontardo (1974); 
Comune di Monte Cremasco (1973); Comune di Piadena (1972 - 1974); Comune di 
Spineda (Comune ed ECA di Spineda, 1974). Provincia di Mantova: Comune di 
Asola (1975); Comune di Casalromano (1973); Comune di Commessaggio (1973); 
Comune di Rodigo (1974); Comune di Sabbioneta (1973). Provincia di Milano: 
Comune di Milano (1974 - 1975); Comune di Borghetto Lodigiano (1974); Comune 
di Buscate (1973); Comune di Carnate (1973 - 1974); Comune di Castiglione Olona 
(1973); Comune di Comazzo (1974); Comune di Lodi (archivio comunale e 
Archivio Ghislieri) (1971 - 1974); Comune di Merlino (1974); Comune di Pio 
Istituto Santa Corona di Milano (1974); Comune di Pozzo d’Adda (1973); Comune 
di Robecchetto con Induno (1974); Comune di Ronco Briantino (1973); Comune di 
Turano Lodigiano (1973 - 1974); Comune di Truccazzano (1974); Comune di 
Vimercate (1974). Risposte di alcuni comuni alla circolare provinciale n. 17452 - 
2678 - 73 in merito al fabbisogno finanziario per archivi, biblioteche e musei 
(1973). Provincia di Pavia: Comune di Albonese (1974); Comune di Bressana 
Bottarone (1974); Comune di Cervesina (1974); Comune di Cornale [1967]; 
Comune di Corvino San Quirico [1969]; Comune di Lungavilla (1974); Comune di 
Pancarana (1974); Comune di Pizzale (1974); Comune di San Damiano al Colle 
(1974); Comune di Vigevano (1973 - 1975). Provincia di Sondrio Comune di 
Sondrio - Biblioteca civico Pio Rajna (Archivio della famiglia Guicciardini) (1974); 
Comune di Bormio (1974 - 1975); Comune di Buglio in Monte (1974); Comune di 
Cercino (1973 - 1974); Comune di Cino (1973 - 1974); Comune di Grosio (1974); 
Comune di Menarola (1974); Comune di Piantedo (1974); Comune di Sernio (1973 
- 1974); Comune di Tirano (1972). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

1496. Pubblicazioni e saggi 
Estremi cronologici:  [1975 - 1998] 
Raccolta di pubblicazioni e saggi su Archivi storici lombardi e nazionali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

1497. Consorzi archivistici 
Estremi cronologici:  1977 - 1978 
Circolari della Soprintendenza e schemi dello statuto di consorzio archivistico 
proposti, con l’appoggio della Regione, dal soprintendente Ugo Fiorina; mappe del 
territorio lombardo per aree storiche omogenee (ordinate per provincia). Risposte 
inviate alla nota inviata nel febbraio 1978 ai comuni lombardi inviate all’assessore 
Renato Garibaldi e al soprintendente Fiorina, ordinate per provincia (Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Sondrio). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

1498. Progetti regionali 
Estremi cronologici:  1977 - 2002 
Attuazione del DPR n 616 del 24 luglio 1977 (censimento degli archivi degli enti di 
cui alla tabella A e B): corrispondenza con ENAOLI, archivi di Stato e IPAB (1977 - 
1981).Legge 41 - 1973: bozze di lavoro e proposte di revisione da sottoporre 
all’assessore Galli, normativa e Comitato di coordinamento legislativo (1981 - 
1985). INSMLI - Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia: 
relazione sulle attività svolte dal 1983 al 1987 inviate dal presidente Guido Quazza 
all’assessore Cavalli (1987). Archivio storico del Teatro alla Scala: ipotesi di 
riordino (1992 - 1993). Archivio storico di San Miniato: collaborazione per 
l’organizzazione di un convegno sull’ISAD (1994). Archivio Gianni Sassi: 
corrispondenza con la cooperativa di promozione culturale Nuova intrapresa per 
la gestione dell’Archivio di Gianni Sassai, animatore tra l’altro di Milano poesia, 
dopo la sua scomparsa nel 1993 (1994). Regolamento d’archivio della Direzione 
generale culturale identità e autonomie della Lombardia (2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 
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1499. Rapporti con la Soprintendenza e formazione 
Estremi cronologici:  1978 - 1999 
Elenco degli enti sottoposti a vigilanza con inventari depositati in Soprintendenza 
(1978 - 1985); “Atti della riunione per la “valorizzazione degli archivi delle 
comunità d’antico regime della provincia bergamasca” (25 maggio 1985); 
Questione occupazionale relativa alla situazione di 170 operatori successivamente 
alla chiusura del Progetto Archidata (1989); Corso di base per addetti agli Archivi 
storici (1990); corrispondenza con la Soprintendenza archivistica in materia di 
ispezioni presso enti vigilati e convegni (1994 - 1998); Statistica dei contributi 
erogati per gli archivi dal 1972 al 1990; Progetti legati alla Cooperativa Archimedia 
(1994 - 1996); documenti del gruppo di lavoro sulla “Normalizzazione della 
descrizione archivistica” (ISAAR) (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

1500. Archivi d’impresa 
Estremi cronologici:  1981 - 1994 
Verbali delle riunioni del gruppo di studio e documentazione sugli archivi di 
impresa; Presentazione del testo “Gli archivi d’impresa nell’area milanese”, curato 
da Duccio Bigazzi (1994). Risposte delle imprese al Censimento degli archivi storici 
d’impresa promosso da Regione Lombardia nel 1985. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

1501. Inventari e Software 
Estremi cronologici:  [1986 - 1992] 
Raccolta di CD ROM e floppy disc contenenti strumenti inventariali o il programma 
di inventariazione regionale “Sesamo”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

1502. Seminari organizzati sugli archivi dal Servizio biblioteche e beni librari e 
documentari 
Estremi cronologici:  1988 - 1994 
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Seminari e corsi di formazione promossi dal Servizio biblioteche e beni librari e 
documentari (1988 - 1994). Acquisto del Pirelli dal Centro Pirelli: ricostruzione dei 
passaggi relativi alla costruzione progettata da Ponti e Nervi, dagli acquisti dei 
terreni, alle concessioni edilizie alla legge regionale che ne approvò l’acquisizione 
nel 1978; ricostruzione dei luoghi di conservazione di tutti gli atti relativi al 
grattacielo; “relazione sintetica sulle problematiche sorte dai danneggiamenti al 
grattacielo ex Pirelli (2002, a cura dell’arch. Giancarlo Carcano). Si conservano le 
fotocopie raccolte relative a pubblicazioni sul Pirelli (2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

1503. Anagrafe degli archivi lombardi 
Estremi cronologici:  1990 - 1996 
Anagrafe informatizzata degli archivi lombardi: accordo di programma nell’ambito 
del progetto di anagrafe informatizzata degli archivi italiani, convenzioni ai sensi 
della legge n. 145 del 10 febbraio 1992; proposta regionale di prosecuzione del 
progetto di anagrafe avviato in base alla legge 84 del 19 aprile 1990, manuale 
dell’utente, certificato di collaudo dei dati consegnati al Ministero (1990 - 1996). 
Accordo di programma con il Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi 
della legge numero 145. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

1504. Software History - Sesamo 
Estremi cronologici:  1997 - 2006 
Richieste del software e corsi Sesamo (2004 - 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

1505. Documentazione del funzionario Roberto Grassi 
Estremi cronologici:  1997 - 2008 
Riflessioni e indicazioni sulla formazione dell’Archivio Regionale e sulla gestione 
del protocollo (1997); rendicontazioni per progetti finanziati da CARIPLO (2004), 
progetti di accordi di programma e segnalazione di archivi e patrimoni culturali da 
tutelare, tra cui quello della scultrice Caterina Bonavita). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

1506. Progetti finanziati da CARIPLO 
Estremi cronologici:  1997 - 2010 
I documenti raccontano; finanziamenti CARIPLO per “Codice diplomatico della 
Lombardia medievale” e per il progetto “Archivio Lombardi della legislazione 
storica” (2003 - 2004): concorso narrativo organizzato da Archilab: “Piccoli archivi 
crescono” (1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

1507. Convegni e notizie su operatori archivistici 
Estremi cronologici:  1998 - 2009 
Presentazione irregolarità contributive di soggetti operanti nei beni culturali 
(2009); elenco, notizie e distribuzione di volumi su fonti e fondi regionali editi da 
Regione Lombardia (1998 - 2002); prestiti di materiali (1998); convegno Arge - 
Alp (1992), corrispondenza e relazioni relativa a interventi archivistici, tra cui il 
fondo Cesare Cattaneo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

1508. Progetti regionali 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Documentazione relativa ai seguenti progetti: “Codice diplomatico della Lombardia 
medievale” (2000); “Progetto Sibl” (1999 - 2000); progetto “Civita - Archidata” 
(2000 - 2003); Progetto di sistema culturale integrato II.PP.A.B. “Il tesoro dei 
poveri” (1998); progetto “L’archivio economico territoriale” del Centro sulla storia 
dell’impresa e dell’innovazione (2000); Associazione Giovanni Secco Suardo 
“Archivio storico nazionale e banca dati dei restauratori italiani” (2000); Comunità 
Val Trompia “Sistema integrato dei beni culturali” (2000 - 2001); Scuola Normale 
di Pisa - CRIBECU - Centro di ricerche informatiche per i beni culturali (2000); 
Diocesi di Como, “Centro studi Nicolò Rusca” (2000); Comune di Voghera, 
“Recupero e archiviazione fondo Cicala” (2000); Progetto “Archivi lombardi in 
rete” (2002); Progetto “Realizzazione di un sistema di interrogazione di banche 
dati e presentazioni archivistiche su web - PLAIN”, in collaborazione con 
l’Università di Pavia (2001 - 2003); domanda di cofinanziamento regionale per il 
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Progetto di convenzione tra i comuni di Soncino, Ticengo, Romanengo e 
Cumignano sul Naviglio (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

1509. PLAIN (pubblicazione telematica di banche dati di descrizioni archivistiche) 
Estremi cronologici:  2002 
Pianificazione, convenzioni con operatori e importazioni dei dati per la 
realizzazione del progetto PLAIN (pubblicazione telematica di banche dati di 
descrizioni archivistiche), avviato da Regione Lombardia in collaborazione con 
l’Archivio di Stato di Milano e l’Università degli studi di Pavia nel 2002. 
Progettazione economica degli interventi e monitoraggio. Schema di convenzione 
tra la Regione Lombardia e l’Università degli studi di Pavia - Dipartimento di 
scienze storiche e geografiche “Carlo M. Cipolla” per lo sviluppo del progetto 
denominato “realizzazione di un sistema di interrogazione di banche dati e 
presentazione di descrizioni archivistiche su web”, avviato nel 2002. Specifiche per 
la conversione dei dati dal software Sesamo nella versione 4.0 per la pubblicazione 
delle descrizione archivistiche nell’ambiente PLAIN. Si segnala la presenza di una 
convenzione relativa a un accordo per l’ordinamento e l’inventariazione 
informatizzata dall’archivio storico del Genio civile di Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

1510. Progetti regionali 
Estremi cronologici:  2004 
Documentazione relativa ai seguenti progetti: Genio civile di Bergamo (2005); 
valorizzazione dell’Archivio storico di Cesare Cattaneo (2004); Progetto CARIPLO 
“Le istituzioni religiose del territorio lombardo” (2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

1511. Progetti del Servizio biblioteche e beni librari e documentari (I parte) 
Estremi cronologici:  1980 - 2004 
Prosecuzione del progetto “Notizie sugli archivi dei comuni e dei cessati ECA della 
Lombardia”; sintesi, suddivisa per provincia, dei Finanziamenti erogati da Regione 
Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 14 dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi 
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concessi dal 1972 al 1985 agli archivi storici lombardi (1980 - 1994); 
corrispondenza con la CAeB, incaricata del censimento, per la definizione del 
progetto e del modello di scheda, “relazione sull’avanzamento del lavoro al 15 
settembre 1981 dell’indagine conoscitiva degli istituti culturali della Lombardia; 
inchiesta promossa da regione con circolare 5252 - 82 e risposte di alcuni comuni 
(1980 - 1983).Organizzazione della Giornata di studio per la presentazione della 
Legge 81 - 85 (21 marzo 1986). Partecipazione della Regione al seminario 
nazionale “Gli appalti nelle biblioteche e negli archivi di ente locale” (16 ottobre 
1996, Firenze). Verbali e corrispondenza del gruppo di lavoro per realizzare nella 
dismessa sede della Manifattura tabacchi di Milano “una casa comune della 
memoria per gli archivi personali e statali” (2002 - 2004)Censimento delle 
istituzioni storiche lombarde: bozza del progetto, schede, liste d’autorità, thesauri 
e vocabolari controllati (1994 - 1995). Progetto censimento degli archivi vigilati: 
modelli di schede, corrispondenza e documentazione relativa agli incontri 
promossi dal direttore generale Renato Grispo dell’Ufficio centrale per i beni 
archivistici sulla rilevazione di dati per gli archivi vigilati dalle soprintendenze 
(1988 - 1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

1512. Progetti del Servizio biblioteche e beni librari e documentari (II parte) 
Estremi cronologici:  1990 - 1998 
Protocollo e censimento dei procedimenti amministrativi: gruppo di lavoro per la 
revisione organizzativa e informativa del protocollo, per l’accesso agli atti della 
Regione in attuazione della legge n, 21 del 1990; regolamento per la gestione 
dell’attività di protocollazione e archiviazione della Giunta regionale; esame delle 
attività di protocollazione e attività per la definizione di un titolario di 
classificazione regionale. Copia del “Censimento dei procedimenti amministrativi”, 
prodotto dal Servizio giuridico legislativo di Regione Lombardia (1997); 
“Regolamento per la gestione dell’attività di protocollazione e archiviazione della 
Giunta Regionale. (1996 - 1998). Progetto Valtellina: progetto previsto dalla legge 
n. 102 del 2 maggio 1990 (“Legge Valtellina”) sugli archivi storici della Valtellina e 
dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 1987; schede di 
progetto, corrispondenza con il Consorzio Archidata e con gli enti locali coinvolti 
(1990 - 1995). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

1513. Formazione 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
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Seminario per archivisti: “Archivi storici e lavori per progetti” (1999 - 2000), 
organizzato da Regione Lombardia con CAeB e Archilab; liquidazione per corsi di 
archivisti (1996 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

1514. Formazione 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Opuscoli e programmi di corsi di formazione in ambito archivistico organizzati o 
con il patrocinio di Regione Lombardia; organizzazione del corso “Internet in 
archivio” (2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

1515. Corrispondenza del Servizio biblioteche e beni librari e documentari 
Estremi cronologici:  [1972] - 1994 
Corrispondenza tra i responsabili di Regione Lombardia (Liliana Dalle Nogare, 
Vanna Salvadori e Roberto Grassi), il soprintendente ai beni archivistici della 
Lombardia, Giuseppe Scarazzini in merito all’attività di finanziamento, tutela e 
informatizzazione degli archivi storici lombardi; in particolar modo si segnalano 
materiali relativi a convegni promossi da Regione e all’attuazione del progetto dei 
39 “giacimenti” promossi dal Ministero del lavoro e dal ministro De Michelis (in 
particolar modo sul progetto Archidata, finanziato dal Ministero per i beni culturali 
e ambientali ai sensi dell’art. 15 della legge numero 41 del 28 febbraio 1986 e 
affidato al Consorzio Teledata), lo studio di fattibilità per il progetto della rivista 
“Archivi e computer”, il regolamento e la fondazione dell’ALA - Associazione 
lombarda archivisti, valutazioni sull’Archivio “mille miglia” dell’ACI di Brescia. 
Sintesi dei Finanziamenti erogati da Regione Lombardia ai sensi della LR n. 81 del 
14 dicembre 1985 (e precedenti) - Contributi concessi dal 1972 al 1995. “Piano 
organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio 
dei beni culturali, anche in relazione all’entrata in vigore dell’Atto unico europeo: 
primi interventi. Organizzazione della tredicesima riunione dei direttori degli 
archivi ARGF-ALP tenutasi nel novembre 1989 a Milano. Sono inoltre presenti i 
modelli di scheda e i carteggi preparatori relativamente al censimento degli archivi 
storici d’impresa, alla Guida agli archivi vigilati, programmi per corsi di archivisti e 
convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  14 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 
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Serie 15 - Titolo 18.9 - Sistema informativo regionale beni culturali (SIRBeC) 

Estremi cronologici:  1981 - 2007 

1516. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Battistero di 
San Giovanni Battista nel comune di Lenno (CO); - Chiesa di Sant’Andrea nel 
comune di Lenno (CO); - Chiesa di San Michele nel comune di Pellio Inferiore (CO); 
- Chiesa di Santa Maria nel comune di Pellio Inferiore (CO); - Chiesa di San Vicenzo 
nel comune di Lenno (CO); - Chiesa di San Stefano nel comune di Lenno (CO); - 
Chiesa di San Giuseppe nel comune di Laino (CO); - Chiesa di San Giorgio nel 
comune di Pellio Superiore (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1517. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giacomo nel comune di Ponna (CO); - Oratorio di San Bartolomeo nel comune 
di Ponna (CO); - Chiesa di Santa Liberata nel comune di San Fedele d’Intelvi (CO); - 
Chiesa dei SS: Eufemia e Vincenzo nel comune di Ossuccio (CO); - Chiesa dei SS: 
Quirico e Giuditta nel comune di Cerano d’Intelvi (CO); - Chiesa di S. Antonio Abate 
nel comune di San Fedele d’Intelvi (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel comune di 
Schignano (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

1518. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
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Santa Maria nel comune di Pellio d’Intelvi, località Carellio (CO); - Chiesa di San 
Nicola nel comune di Cernobbio, frazione Stimianico (CO); - Chiesa di San 
Benedetto nel comune di Rampogno Verna (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune 
di Pigra (CO); - Chiesa di Santa Maria nel comune di Pellio Superiore (CO); - Chiesa 
di Santo Stefano nel comune di Menaggio (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

1519. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santa Maria nel comune di Pellio Superiore (CO); - Chiesa della Madonna 
Addolorata nel comune di Mezzegra (CO); - Chiesa di Santo Stefano nel comune di 
Menaggio (CO); - Chiesa dei SS: Quirico e Giuditta nel comune di Cerano d’Intelvi 
(CO); - Chiesa di Sant’Abbondio nel comune di Mezzegra (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

1520. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giobbe nel comune di Dizzasco (CO); - Chiesa di Santo Stefano nel comune di 
Lenno (CO); - Chiesa di San Tomaso Apostolo nel comune di Cerano d’Intelvi (CO); - 
Chiesa dei SS. Vito e Gottardo nel comune di Bene Lario (CO); - Chiesa di San 
Lorenzo nel comune di Laino (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

1521. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
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Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Lorenzo nel comune di Tremezzo (CO); - Chiesa di Santa Maria Assunta nel 
comune di Schignano (CO); - Chiesa di Santo Stefano nel comune di Castiglione 
d’Intelvi (CO); - Oratorio del SS. Sacramento nel comune di Cerano d’Intelvi (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

1522. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Sisinnio nel comune di Muronico (CO); - Chiesa di Sant’Antonio Abate nel 
comune di San Fedele d’Intelvi (CO); - Chiesa di San Tomaso Apostolo nel comune 
di Cerano d’Intelvi (CO); - Chiesa dell’Addolorata nel comune di Mezzegra (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

1523. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa della 
SS. Trinità nel comune di Argegno (CO); - Chiesa di Sant’Agata nel comune di 
Ossuccio (CO); - Chiesa della SS. Trinità di Lenno (CO); - Chiesa di Santa Liberata 
nel comune di San Fedele d’Intelvi (CO); - Chiesa di San Michele nel comune di 
Colonno (CO); - Chiesa di San Vittore nel comune di Laino (CO); - Chiesa di 
Sant’Anna nel comune di Argegno (CO); - Chiesa di San Giusto nel Comune di 
Menaggio (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

1524. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
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Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa dei 
SS. Nabore e Felice nel comune di Griante Cadenabbia (CO); - Chiesa di 
Sant’Antonio Abate nel comune di Grandola e Uniti (CO); - Santuario della B. V. del 
Soccorso nel comune di Ossuccio 8CO); - Chiesa del Sacro Cuore nel comune di San 
Fedele d’Intelvi (CO); - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo nel comune di Dizzasco (CO); - 
Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice nel comune di Schignano, frazione Perla (CO); - 
Chiesa di San Giuliano nel comune di Como; - Chiesa di San Vincenzo nel comune di 
Lenno (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

1525. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santa Marta nel comune di Menaggio (CO); - Chiesa di San Giusto nel comune di 
Menaggio (CO); - Chiesa di Sant’Abbondio nel comune di Mezzegra (CO); - Chiesa di 
San Giacomo nel comune di Ossuccio 8CO); - Chiesa di San Carlo nel comune di 
Dizzasco (CO); - Chiesa del Sacro Cuore nel comune di San Fedele d’Intelvi (CPO); - 
Oratorio dei Confratelli nel comune di Dizzasco (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

1526. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Vincenzo nel comune di Lenno (CO); - Chiesa di Santo Stefano nel comune di 
Castiglione d’Intelvi (CO); - Chiesa di San Bartolomeo nel comune di Sala Comacina 
(CO); - Chiesa dei SS. Eufemia e Vincenzo nel comune di Ossuccio (CO); - Chiesa di 
Santo Stefano nel comune di Menaggio 8CO); - Oratorio dei Confratelli nel comune 
di Dizzasco (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 
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1527. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Sant’Antonio Abate nel comune di San Fedele d’Intelvi (CO); - Chiesa di Santa Maria 
Assunta nel comune di Schignano (CO); - Chiesa di San Giovanni Battista nel 
comune di Schignano (CO); - Chiesa di Sant’Abbondio nel comune di Mezzegra 
(CO); - Chiesa di Santa Liberata nel comune di San Fedele d’Intelvi (CO); - Chiesa di 
Sant’Antonio Abate nel comune di Grandola e Uniti (CO); - Chiesa di Santa 
Margherita di Pigra (CO),- Chiesa di SS. Nabore e Felice nel comune di Griante 
Cadenabbia (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

1528. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Lorenzo nel comune di Tremezzo (CO); - Chiesa di San Giorgio nel comune di 
Pellio Superiore (CO); - Chiesa di San Bartolomeo nel comune di Sala Comacina 
(CO); - Santuario della B. V. del Carmine nel comune di Casasco d’Intelvi (CO); - 
Chiesa dei SS: Pietro e Paolo nel comune di Dizzasco (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

1529. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Sisinnio nel comune di Dizzasco (CO); - Chiesa della B. V. del Carmine 
(Madonna del Restello) nel comune di Castiglione d’Intelvi, località Restello (CO); - 
Santuario della B. V. del Soccorso nel comune di Ossuccio (CO); - Chiesa di San 
Maurizio nel comune di Casasco d’Intelvi (CO); - Chiesa dei SS: Quirico e Giuditta 
nel comune di Cerano d’Intelvi (CO); - Chiesa di San Carlo a Muronico (CO); - Chiesa 
della SS. Trinità di Lenno (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

1530. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 -1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giacomo nel comune di Ponna (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel comune di 
Mezzegra (CO); - Santuario della B. V. del Soccorso nel comune di Ossuccio (CO); - 
Chiesa di San Giobbe nel comune di Dizzasco (CO); - Oratorio dei Confratelli nel 
comune di Dizzasco (CO); - Chiesa dei SS: Vito e Gottardo nel comune di Bene Lario 
(CO); - Chiesa di San Benedetto nel comune di Ramponio Verna (CO); - Chiesa del 
Sacro Cuore nel comune di San Fedele d’Intelvi (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

1531. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Sant’Anna nel comune di Argegno (CO); - Chiesa della Santissima Trinità nel 
comune di Argegno (CO); - Chiesa di San Benedetto nel comune di Ramponio Verna 
(CO); - Chiesa di San Michele nel comune di Colonno (CO); - Chiesa di San Giacomo 
del comune di Ossuccio (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel comune di Laino (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

1532. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa dei 
Santissimi Siro e Margherita nel comune di Grandola ed Uniti (CO); - Chiesa di 
Sant’Agata nel comune di Castiglione d’Intelvi (CO); - Oratorio della Confraternita 
nel comune di Mezzegra (CO); - Oratorio del Santissimo Sacramento nel comune di 
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Cerano d’Intelvi (CO); - Cappella di Sant’Abbondio nel comune di Mezzegra (CO); - 
Chiesa dei Santi Gallo e Desiderio nel comune di Ponna (CO); - Chiesa di 
Sant’Antonio Abate nel comune di Grandola ed Uniti (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 118 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

1533. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santa Margherita nel comune di Pigra (CO); - Chiesa di Santa Agata nel comune di 
Ossuccio (CO); - Santuario della Beata Vergine del Carmine nel comune di Casasco 
D’Intelvi (CO); - Chiesa dei Santi Nabore e Felice nel comune di Griante Cadenabbia 
(CO); - Chiesa dei Santi Vito e Gottardo nel comune di Bene Lario (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 122 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

1534. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giovanni Battista nel comune di Schignano (CO); - Chiesa di Santa Maria nel 
comune di Schignano (CO); - Chiesa di San Giacomo nel comune di Ponna (CO); - 
Chiesa dei Santi Gallo e Desiderio nel comune di Ponna (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 123 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

1535. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
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Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati siti nella Chiesa di San Lorenzo nel comune di Laino (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 124 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

1536. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giacomo nel comune di Ossuccio (CO); - Oratorio della Confraternita nel 
comune di Mezzegra (CO); - Chiesa di San Giovanni Battista nel comune di 
Schignano 8CO); - Chiesa di Santo Stefano nel comune di Lenno (CO); - Chiesa di 
San Carlo nel comune di Menaggio 8CO); - Chiesa di Sant’Agata nel comune di 
Castiglione d’Intelvi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 117 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

1537. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Sant’Andrea nel comune di Lenno; - Chiesa di San Giuseppe nel comune di 
Mezzegra (CO); - Chiesa di Sant’Anna nel comune di Argegno (CO); -- Chiesa della 
SS: Trinità nel comune di Argegno (CO); - Chiesa di San Michele nel comune di 
Colonno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

1538. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
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Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Michele nel comune di Colonno; - Casa parrocchiale nel comune di Casasco 
d’Intelvi (CO); - Chiesa di San Lorenzo nel comune di Laino (CO); - Chiesa di San 
Maurizio nel comune di Casasco d’Intelvi (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

1539. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Oratorio 
della Confraternita nel comune di Mezzegra (CO); - Oratorio del SS. Sacramento nel 
comune di Cerano d’Intelvi 8CO); - Chiesa di San Carlo nel comune di Muronico 
(CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di Griante Cadenabbia (CO); - Chiesa di San 
Carlo nel comune di Menaggio (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di Tremezzo 
(CO); - Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice nel comune di Schignano, frazione Perla 
(CO); - Cappella di Sant’Abbondio nel comune di Mezzegra (CO); - Chiesa di San 
Giusto nel comune di Menaggio (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di Pigra 
(CO); - Chiesa di San Vittore nel comune di Laino (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel 
comune di Griante (CO); - Battistero di san Giovanni Battista nel comune di Lenno 
(CO); - Cappella di Sant’Abbondio nel comune di Mezzegra (CO); - Chiesa di San 
Sisinnio nel comune di Muronico (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 113 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

1540. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1981 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Sebastiano nel comune di Plesio - Logo (CO); - Chiesa dei Santi Abbondio e 
Felice nel comune di Sant’Abbondio (CO); - Chiesa dei Santi Abbondio nel comune 
di Sant’Abbondio (CO); - Chiesa dei Santi Lorenzo e Agnese nel comune di 
Menaggio (CO); Si segnala la presenza di fascicoli riguardanti la Commissione 
nazionale centro di documentazione, il Centro di documentazione regionale e i 
Centri di documentazione provinciale per gli anni 1981 - 1984. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Segnatura precedente: Nn. 15, 16 e 17 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

1541. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santa Maria Maddalena nel comune di Plesio (CO); - Chiesa di Santa Maria nel 
comune di Plesio (CO); - Chiesa di San Bernardo nel comune di Plesio (CO); - Chiesa 
di San Martino nel comune di Pianello del Lario (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 1 e 2 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

1542. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di S. 
Stefano nel comune di Sorico (CO); - Chiesa di SS Rocco e Sebastiano nel comune di 
Germasino (CO); - Chiesa di Sant’Anna nel comune di Germasino (CO); - Enti vari 
nel comune di Gera Lario (CO); - Chiesa di San Bernardino nel comune di Garzeno - 
Catasco (CO); - Chiesa di Nostra Signora di Fatima nel comune di Gera Lario (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 38 e 39 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

1543. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giuliano nel comune di Stazzona (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 78, 79 
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Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

1544. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Biagio nel comune di Musso (CO); - Chiesa di San Lorenzo ai Monti nel comune 
di Montemezzo (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di Musso (CO); - Chiesa 
della Madonna della Neve nel comune di Pianello del Lario (CO); - Chiesa di San 
Giuseppe nel comune di Plesio (CO); - Chiesa di San Gregorio nel comune di Plesio - 
Breglia (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 3 e 4 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

1545. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Sant’Anna nel comune di Pianello del Lario (CO); - Chiesa di San Martino nel 
comune di Pianello del Lario (CO); - Chiesa di Santa Maria Assunta nel comune di 
Santa Maria Rezzonico (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 5 e 6 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

1546. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Martino nel comune di Montemezzo (CO); - Santuario della Madonna della 
Neve nel comune di Vercana (CO); - Chiesa di San Salvatore nel comune di Vercana 
(CO). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 7 e 8 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

1547. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giacomo nel comune di Livo (CO); - Chiesa dei SS. Donato e Clemente nel 
comune di Germasino (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 9 e 10 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

1548. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Salvatore nel comune di Vercana (CO); - Chiesa di San Martino nel comune di 
Gravedona - Traversa (CO)- Chiesa dei SS. Pietro e Paolo nel comune di Menaggio 
(CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 11 e 12 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

1549. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Rocco nel comune di Plesio (CO); - Chiesa di San Fedele nel comune di Plesio 
(CO); - Chiesa dei SS. Eusebio e Vittore nel comune di Pellio (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 13 e 14 



- 708 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

1550. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giacomo - Cimitero nel comune di Livo (CO); - Santuario della Beata Vergine 
Maria a Mezza Cresta nel comune di Livo (CO); - Sistema museale Alpi Lepontine - 
Museo della Valle - Cavargna (CO); - Chiesa di San Bartolomeo nel comune di 
Domaso (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 18, 19 e 20 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

1551. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa della 
Santissima Annunziata nel comune di Dosso del Liro (CO); - Chiesa di San Gottardo 
nel comune di Dongo (CO); - Chiesa di San Bartolomeo nel comune di Domaso (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 21 e 22 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

1552. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa dei 
Santissimi Pietro e Paolo nel comune di Garzeno - parte I (CO); - Chiesa di San 
Pietro in Costa nel comune di Dosso del Liro (CO); - Chiesa di San Miro nel comune 
di Sorico (CO); - Chiesa di San Sebastiano nel comune di Vercana (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 23, 24 e 25 
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Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

1553. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa dei 
Santissimi Pietro e Paolo nel comune di Garzeno - parte II (CO); - Chiesa della Beata 
Vergine delle Grazie nel comune di Trezzone (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 26 e 27 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

1554. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di S. 
Giovanni Battista nel comune di Rumo (CO); - Chiesa di S. Vincenzo nel comune di 
Gera Lario (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 36 e 37 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

1555. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Sebastiano nel comune di Sorico (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel comune di 
Schignano (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 
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Note:  Si segnala la presenza di floppy disc, tra cui si segnala: inventario degli inventari, 
Carabinieri Banca dati opere rubate, simulazione banca dati dipinti del 1996, 
medaglie, schede di tipo AO, catalogazione tipologie dipinti. 

1556. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santo Stefano nel comune di Dongo (CO); - Chiesa di San Michele nel comune di 
Cremia (CO); - Chiesa di San Vito nel comune di Cremia (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 32 e 33 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

1557. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 2003 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa dei 
Santissimi Gusmeo e Matteo nel comune di Gravedona (CO - 1992). Si segnala la 
presenza di un fascicolo di schede con allegati fotografici e decreti di liquidazione 
per la realizzazione del piano di conservazione programmata ai sensi della LR n. 39 
del 1974 della Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore nel comune di Pavia (1992 - 
2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

1558. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Gaetano di Thiene, Rampogno Verna, frazione di Rampogno (CO); - Cappella di 
San Domenico nel comune di Castiglione d’Intelvi, località la Torre (CO); - Chiesa di 
San Rocco nel comune di Como; - Chiesa di Sant’Eusebio nel comune di Como; - 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo nel comune di Dizzasco (CO); - Chiesa di Santa Maria 
nel comune di Lanzo d’Intelvi, frazione Scaria (CO); - Chiesa della SS. Trinità nel 
comune di Como; - Santuario della B. V. del Soccorso nel comune di Ossuccio (CO); 



- 711 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

- Oratorio di Sant’Anna nel comune di Cernobbio, frazione Piazza, località Asnigo 
(CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

1559. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Pancrazio Martire nel comune di Ramponio Verna, frazione di Ramponio; - 
Chiesa di San Salvatore nel comune di Como; - Chiesa di San Benedetto nel comune 
di Ramponio Verna, frazione di Ramponio; - Chiesa di Sant’Ambrogio nel comune 
di Ramponio Verna, frazione Verna; - Chiesa di Sant’Eusebio nel comune di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 115 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

1560. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santa Maria nel comune di Lanzo d’Intelvi, frazione Scaria (CO); - Santuario di 
Santa Maria della Pace nel comune di Menaggio, frazione Nobiallo (CO); - Museo 
Diocesano nel comune di Lanzo d’Intelvi, frazione Scaria (CO); - Chiesa di dei SS. 
Nazaro e Celso nel comune di Lanzo d’Intelvi, frazione Scaria (CO); - Chiesa di 
Santa Orsola nel comune di Como; - Chiesa di SS. Agostino e Antonino nel comune 
di Como; - Cappella di San Domenico nel comune di Castiglione d’Intelvi, località la 
Torre (CO); - Chiesa di Sant’Abbondio nel comune di Blessagno (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

1561. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1995 
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Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa della 
Beata Vergine Assunta nel comune di Ramponio Verna frazione Verna CO); - Chiesa 
di San Donnino nel comune di Como (CO); - Chiesa della Beta Vergine del Monte 
Bisbino nel comune di Cernobbio frazione Rovenna località Bisbino (CO); - Chiesa 
di San Giovanni Nepomuceno nel comune di Ramponio Verna frazione Ramponio 
(CO); - Chiesa di San Antonio ai Monti nel comune di Ramponio Verna frazione 
Ramponio (CO); - Chiesa dei Santi Bartolomeo e Nicolò nel comune di Menaggio 
frazione Nobiallo (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di Como; - Chiesa dei 
Santi Agostino e Antonio nel comune di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 129 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

1562. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa della 
Beata Vergine del Monte Bisbino nel comune di Cernobbio frazione Rovenna 
località Bisbino (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di San Fedele d’Intelvi 
frazione San Rocco (CO); - Chiesa dei Santissimi Bartolomeo e Nicolò nel comune di 
Menaggio frazione Nobiallo (CO); - Chiesa di Sant’Abbondio nel comune di 
Blessagno (CO); - Chiesa di Santa Cecilia già Santa Croce nel comune di Como (CO); 
- Chiesa di Santa Maria in Einsiedeln nel comune di Tremezzo frazione Rogaro 
(CO); - Chiesa della Beta Vergine Assunta nel comune di Ramponio Verna frazione 
Verna (CO); - Chiesa di Sant’Antonio ai Monti nel comune di Ramponio Verna 
frazione Verna (CO); - Chiesa della Beata Vergine del Carmine nel comune di 
Cernobbio frazione di Stimianico (CO); - Chiesa di Santa Croce nel comune di 
Gravedona - Naro (CO); - Chiesa di Santo Stefano nel comune di Cernobbio frazione 
Piazza (CO); - Chiesa di San Tommaso nel comune di Como frazione Civiglio (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 119 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

1563. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
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San Bartolomeo nel comune di Tremezzo (CO); - Chiesa dei Santi Nazaro e Celso 
nel comune di Lanzo D’Intelvi frazione Scaria (CO); - Chiesa della Beata Vergine 
Immacolata nel comune di Como (CO); - Chiesa di Santo Stefano nel comune di 
Cernobbio frazione Piazza (CO); - Chiesa di San Silvestro nel comune di Blessagno 
frazione Lura (CO); - Chiesa di San Siro nel comune di Lanzo D’Intelvi (CO); - Chiesa 
di Sant’Ambrogio nel comune di Ramponio Verna frazione Verna (CO); - Basilica di 
San Fedele nel comune di Como; - Oratorio della Madonna delle Grazie nel Comune 
di Cernobbio Frazione Piazza località Morencino (CO); - Chiesa della Natività della 
Beata Vergine nel comune di Peglio (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 121 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

1564. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1989 - 1993 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di S. 
Carlo nel comune di Gravedona (CO); - Chiesa di S. Croce nel comune di Gravedona 
(CO) [mancante]; - Progetto per la precatalogazione delle collezioni museali e 
costituzione della relativa Banca dati intertipologica del comune di Brescia, (1992 - 
1993). Si segnala la presenza del decreto di liquidazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 49 e 50 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

1565. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e della diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santa Cecilia nel comune di Cernobbio (CO); - Oratorio della Madonna delle Grazie 
nel comune di Cernobbio, frazione piazza in località Morencino (CO); - Chiesa dii 
San Bartolomeo nel comune di Sala Comacina (CO); - Santuario della B. V. della 
Pace nel comune di Menaggio, nella frazione di Nobiallo (CO); - Oratorio di San 
Bartolomeo nel comune di Ponna (CO); - Chiesa di San Bartolomeo nel comune di 
Tremezzo (CO); - Basilica di San Fedele nel comune di Como; - Santuario della B. V. 
di Loreto nel comune di Lanzo d’Intelvi (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

1566. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giuliano nel comune di Como; - Chiesa di San Michele nel comune di Pellio 
Inferiore (CO); - Chiesa dei SS. Siro e Margherita nel comune di Grandola e Uniti 
(CO); - Chiesa di San Lorenzo nel comune di Tremezzo (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

1567. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santo Stefano nel comune di Castiglione d’Intelvi (CO); - Chiesa di San Benedetto 
nel comune di Ramponio Verna frazione Ramponio CO); - Chiesa di San Michele nel 
comune di Peglio Inferiore (CO); - Chiesa di San Nicola nel comune di Cernobbio 
frazione Stimianico (CO); - Chiesa di San Tomaso nel comune di Como frazione 
Civiglio (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 125 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

1568. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giovanni Nepomuceno nel comune di Ramponio Verna frazione Ramponio 
(CO); - Chiesa di Santa Marta nel comune di Menaggio CO); - Chiesa di San Carlo nel 
comune di Menaggio (CO); - Chiesa di San Michele Arcangelo nel comune di 
Cernobbio frazione Rovenna (CO); - Santuario della Beata Vergine del Carmine nel 
comune di Casasco Intelvi (CO). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 126 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

1569. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Pietro nel comune di Tremezzo (CO); - Chiesa della Beata Vergine del Carmine 
(Madonna del Restello) nel comune di Castiglione d’Intelvi (CO); - Chiesa di San 
Rocco nel comune di Tremezzo (CO); - Chiesa di Santa Maria in Einsiedeln nel 
comune di Tremezzo frazione Rogaro (CO); - Chiesa della Santissima Trinità del 
comune di Lenno (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel comune di Griante (CO); - 
Santuario della Beata Vergine di Loreto nel comune di Lanzo D’Intelvi (CO); - 
Chiesa della Beata Vergine del Carmine nel comune di Cernobbio frazione 
Stimianico (CO); - Chiesa di San Pancrazio Martire nel comune di Ramponio Verna 
frazione Ramponio (CO); - Chiesa di San Tomaso Apostolo del comune di Cerano 
D’Intelvi). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 128 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

1570. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
Santa Agata nel comune di Como (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di San 
Fedele d’Intelvi frazione San Rocco (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel comune di 
Griante (CO); - Chiesa di Santa Maria nel comune di Pellio d’Intelvi località Garello 
(CO); - Santuario della Beta Vergine del Soccorso nel comune di Ossuccio (CO); - 
Chiesa della Beata Vergine Addolorata nel comune di Cernobbio frazione Piazza 
località Olzino (CO); - Chiesa di San Gaetano Thiene nel comune di Ramponio Verna 
frazione Ramponio (CO); - Chiesa di Sant’Agata nel comune di Castiglione D’Intelvi 
(CO); - Chiesa dei Santi Eufemia e Vincenzo nel comune di Ossuccio (CO); - Chiesa 
di San Michele Arcangelo nel comune di Cernobbio frazione Rovenna (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 127 

Provvisorio della serie:  15 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

1571. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
San Giuseppe nel comune di Mezzegra (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di 
Griante Cadenabbia (CO); - Chiesa di San Siro nel comune di Lanzo d’Intelvi (CO); - 
Chiesa di Sant’Agata nel comune di Como; - Chiesa si Sant’Orsola nel comune di 
Como; - Chiesa della B. V. Addolorata nel comune di Cernobbio, frazione Piazza, 
località Olzino (CO); - Chiesa di San Donnino nel comune di Como; - Museo 
Diocesano nel comune di Lanzo d’Intelvi, frazione Scaria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 116 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

1572. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 -1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Oratorio di 
San Bartolomeo nel comune di Ponna (CO); - Chiesa di San Giobbe nel comune di 
Dizzasco (CO); - Chiesa di San Rocco nel comune di Pigra (CO); - Chiesa di Santa 
Margherita nel comune di Pigra (CO); - Chiesa di San Giorgio nel comune di Pellio 
Superiore (CO); - Chiesa di San Giuseppe nel comune di Schignano (CO); - Chiesa di 
San Giuseppe nel comune di Laino (CO); - Chiesa di San Gallo e Desiderio nel 
comune di Ponna (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 120 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

1573. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e Diocesi di Como 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di 
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San Rocco nel comune di Tremezzo (CO); - Chiesa di SS. Siro e Margherita nel 
comune di Grandola e Uniti (CO),- Chiesa di Sant’Andrea nel comune di Lenno 
(CO); - Chiesa dell’Addolorata nel comune di Mezzegra (CO); - Battistero di San 
Giovanni Battista nel comune di Lenno (CO); - Chiesa si San Rocco nel comune di 
Griante Cadenabbia (CO); - Casa parrocchiale nel comune di Casasco d’Intelvi; - 
Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice nel comune di Schignano, frazione Perla (CO),- 
Chiesa della B. V. Immacolata nel comune di Como; - Chiesa di San Silvestro nel 
comune di Blessagno, frazione Lura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: N. 114 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

1574. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Cremona 
Estremi cronologici:  1986 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di SS. 
Nabore e Felice nel comune di Griante (CO); - Museo della Basilica di S. Maria 
Assunta nel comune di Gallarate, corso Italia, 3 (VA); - Musei di Lombardia: 
progetto di ricerca sulla catalogazione della provincia di Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 51, 53, 53 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

1575. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Mantova e 
Milano 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di S. 
Vincenzo nel comune di Gera Lario (CO); - Museo Civico Archeologico nel comune 
di Pegognaga (MN); - Castello di Morando Bolognini nel comune di S. Angelo 
Lodigiano (MI), parte seconda. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 40, 41, 42 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 
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1576. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Mantova e 
Milano 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Musei di 
Lombardia: progetto di ricerca sulla catalogazione della provincia di Mantova; - 
Politecnico di Milano: inventario dei beni mobili e delle loro pertinenze; - Chiesa di 
S. Michele nel comune di Cremia - Vignola (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 54, 57, 59 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

1577. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1992 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Castello di 
Morando Bolognini nel comune di S. Angelo Lodigiano (MI), parte quarta; - Chiesa 
di S. Antonio Abate nel comune di S. Maria Rezzonico (CO); - Chiesa 
dell’Immacolata nel comune di S. Maria Rezzonico (CO); - Chiesa di S. Sebastiano 
nel comune di S. Maria Rezzonico (CO); - Chiesa di S. Martino nel comune di S. 
Maria Rezzonico (CO); - Chiesa di S. Croce nel comune di S. Maria Rezzonico (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 45, 46 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

1578. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Castello 
Morando Bolognini nel comune di Sant’Angelo Lodigiano (MI), parte prima; - 
Chiesa di San Gregorio nel comune di Consiglio di Rumo (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 28, 29 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 
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1579. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa dei 
SS. Eusebio e Vittore nel comune di Peglio (CO); - Castello di Morando Bolognini 
nel comune di S. Angelo Lodigiano (MI), parte terza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 43 e 44 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

1580. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della provincia di Milano e Alto Lario della sponda lecchese 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Fondazione 
Mangini nel comune di Milano; - Chiesa di San Lorenzo nel comune di Dongo (CO); 
- Chiesa di San Maria Assunta nel comune di Dongo (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 30 e 31 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

1581. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario della provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Fondazione 
Mangini nel comune di Milano; - Centro di studio per l’etruscologia nel comune di 
Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 34 e 35 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

1582. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - prosecuzione 
dell’inventario dell’Alto Lario della sponda lecchese e provincia di Milano 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
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Schede di tipo OA, diapositive, fotografie, negativi e stampe a contrasto riguardanti 
i beni inventariati. Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti siti: - Chiesa di S. 
Giovanni Battista nel comune di S. Maria Rezzonico (CO); - Chiesa di S. Andrea nel 
comune di S. Maria Rezzonico (CO); - Chiesa di S. Maria Assunta nel comune di S. 
Maria Rezzonico (CO); - Fondazione Emilio Carlo Mangini nel comune di Milano, 
inventario numerico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 47 e 48 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

1583. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - proposta per le 
province di Bergamo e Varese 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Proposta per la catalogazione degli oggetti per la città di Bergamo e provincia per 
la città di Varese e provincia; materiale di preparazione per la stesura delle schede 
di precatalogo dei beni culturali architettonici e ambientali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 71, 72 e 73 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

1584. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - proposta per la 
provincia di Brescia 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Posta in entrata e in uscita e copie di deliberazioni in merito al progetto 
“inventario regionale dei beni culturali immobili e delle loro pertinenze”; proposta 
per la catalogazione degli oggetti per la città di Brescia e provincia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 69, 70 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

1585. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - proposta per le 
province di Como e Lecco 
Estremi cronologici:  1982 - 1986 
Questionari per la catalogazione dei musei lombardi della città di Como e 
provincia; proposta per la catalogazione degli oggetti per le province di Como e 
Lecco. 



- 721 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 67 e 68 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

1586. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - proposta per le 
province di Sondrio e Pavia, inventario arte rupestre 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Proposta per la catalogazione degli oggetti per la città di Sondrio e provincia e 
Pavia e provincia; inventario e archivio dell’arte rupestre della Regione Lombardia 
inerente le foppe site nella riserva di Nadro di Ceto - parte II, in Paspardo Dos Sotto 
l’Aiolo, Naquane, Seradina (1,2 e 3), Corno di Seradina. Dos cuì, Luine, Le Crape e 
Simoni (BS); n. 181 schede dei dipinti degli Spedali Civili di Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 74, 75, 76 e 77 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

1587. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario della 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Schede di tipo OA con allegate fotografie riguardanti i beni inventariati della chiesa 
di S. Carlo, frazione Sirta e Selvetta nel comune di Forcola (SO). SIRBeC: Pinacoteca 
internazionale dell’età evolutiva del comune di Rezzato (BS)- corrispondenza in 
entrata e uscita con i Musei Civici in merito al SIRBeC - Beni naturalistici. 
Comunicazioni dell’Ufficio Stampa. SIRBeC: Pinacoteca internazionale dell’età 
evolutiva del comune di Rezzato (BS)- progetto di catalogazione al fine di trasferire 
i dati su supporti informatici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 104, 109, 110, 111, 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

1588. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario della 
provincia di Sondrio 
Estremi cronologici:  1997 
Schede di tipo OA con allegate fotografie riguardanti i beni inventariati delle chiese 
del comune di Colorina (SO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Segnatura precedente: Nn. 86, 96, 105 e 108 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

1589. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario 
regionale dei beni culturali 
Estremi cronologici:  1993 
Progetto “inventario regionale dei beni culturali immobili e delle loro pertinenze” - 
rapporto finale 1993; inventario e archivio dell’arte rupestre della Regione 
Lombardia inerente le foppe site nella riserva di Nadro di Ceto - parte II, in 
Paspardo Dos Sotto l’Aiolo, Naquane, Seradina (1,2 e 3) e Corno di Seradina (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 64 e 65 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

1590. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario arte 
rupestre 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti di catalogazione per il museo archeologico; manuale ERSLAN; catalogo 
informatico medaglie Came manuale di compilazione; rassegna stampa (1994 - 
1995); inventario e archivio dell’arte rupestre della Regione Lombardia inerente le 
foppe site nella riserva di Nadro di Ceto - parte I (BS) e di Luine (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 60, 61, 62 e 63 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

1591. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario 
versante Orobico valtellinese; inventario arte rupestre Valcamonica e 
Valtellina 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Catalogazione dei beni culturali mobili delle chiese del versante Orobico 
valtellinese. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Chiesa di S. Vittore nel comune di 
Caiolo (SO); - Chiesa e Casa Parrocchiale nel comune di Caiolo (SO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 92, 98, 100, 101, 102, 103 

Provvisorio della serie:  15 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

1592. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario 
versante Orobico valtellinese e inventario arte rupestre Valcamonica e 
Valtellina 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Catalogazione dei beni culturali mobili delle chiese del versante Orobico 
valtellinese. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di 
San Giacomo, Chiesa di San Salvatore, Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo e Chiesa 
dell’Annunciata ai mosconi nel comune di Albosaggia (SO); - Oratorio di S. Ciriaco 
della Parrocchia di Albosaggia (SO). Schede di tipo OA con allegate fotografie 
riguardanti i beni inventariati della chiesa Parrocchiale e chiesa di S. Lanfranco nel 
comune di Fusine (SO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 87 e 97 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

1593. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario 
versante Orobico valtellinese e inventario arte rupestre Valcamonica e 
Valtellina 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Catalogazione dei beni culturali mobili delle chiese del versante Orobico 
valtellinese. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Chiesa dei SS. Tommaso e Agostino 
e chiesa parrocchiale nel comune di Cedrasco (SO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 93, 99 e 112 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

1594. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - inventario 
versante Orobico valtellinese della provincia di Sondrio e Monza 
Estremi cronologici:  1995 - 2002 
Schede di tipo A, fotografie, relazioni, manuale di compilazione delle schede 
catalografiche, convenzioni, carta del rischio e corrispondenza. Sono presenti i 
seguenti fascicoli: - Chiesa parrocchiale di San Matteo nel comune di Morbegno 
(parte II); - Villa Reale di Monza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

1595. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) e Carta del 
rischio - inventario versante Orobico valtellinese e materiale per il corso 
Estremi cronologici:  1999 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica per la catalogazione dei beni 
culturali mobili delle chiese del versante Orobico valtellinese. Sono presenti i 
seguenti fascicoli: - Parrocchia di Caiolo (SO); - Chiesa di Santa Caterina, nella 
Parrocchia di Albosaggia (SO); - Chiesa di Sant’Ignazio in Bormio (SO); - Chiesa di 
Santa Maria in Chiavenna (SO); - Palazzo Vertemate in Chiavenna (SO); - Palazzo 
Paribelli in Albosaggia (SO). Si segnala la presenza del materiale per il corso per 
catalogatori dei beni culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

1596. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1984 - 1987 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione ai sensi 
dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di dotazione finanziaria 437 
(“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della 
Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di riparto relativi agli anni 1984, 
1985 e 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

1597. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1987 - 1990 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione ai sensi 
dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di dotazione finanziaria 437 
(“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della 
Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di riparto relativi agli anni 1987, 
1988 e 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

1598. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1990 - 1996 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione ai sensi 
dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di dotazione finanziaria 437 
(“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della 
Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di riparto relativi agli anni 1990 e 
1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

1599. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione e decreti 
di liquidazione ai sensi dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di 
dotazione finanziaria 437 (“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli 
inventari relativi ai musei della Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di 
riparto relativi agli anni 1992 e 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con le richieste di finanziamento non accolte 
relative al 1993. 

1600. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Atti di istruttoria, deliberazioni e decreti di liquidazione per i progetti di 
catalogazione e inventariazione, relazione “Costruzione di un sistema di indicatori 
direzionali nel Settore cultura - rapporto finale”, corrispondenza relativa ai 
referenti scientifici dei progetti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 
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1601. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Richieste di finanziamento per progetti provinciali di catalogazione e 
inventariazione, rendicontazione delle attività svolte, relazioni finali ai sensi 
dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di dotazione finanziaria 437 
(“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della 
Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di riparto relativi alle province di 
Bergamo, Brescia, Como e Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

1602. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Richieste di finanziamento per progetti provinciali di catalogazione e 
inventariazione, rendicontazione delle attività svolte, relazioni finali ai sensi 
dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di dotazione finanziaria 437 
(“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della 
Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di riparto relativi alle province di 
Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

1603. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione ai sensi 
dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di dotazione finanziaria 437 
(“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della 
Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di riparto relativi alle Diocesi di 
Bergamo, Como, Crema, Lodi, Milano e Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 
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1604. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione ai sensi 
dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di dotazione finanziaria 437 
(“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli inventari relativi ai musei della 
Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di riparto relativi all’anno agli anni 
1994 e 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

1605. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione e decreti 
di liquidazione ai sensi dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di 
dotazione finanziaria 437 (“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli 
inventari relativi ai musei della Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di 
riparto relativi agli anni 1996 (II parte), 1997 e 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

1606. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per il 
miglioramento e l’incremento delle raccolte museali 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Richieste di finanziamento per progetti di catalogazione e inventariazione e decreti 
di liquidazione ai sensi dell’art. 12 della LR n. 39 del 12 luglio 1974, capitolo di 
dotazione finanziaria 437 (“Spese per la compilazione dei cataloghi e degli 
inventari relativi ai musei della Lombardia e ai beni culturali in genere”); piani di 
riparto relativi all’anno 1996 (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

1607. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - progetto 
Inventario regionale dei beni culturali immobili e delle loro pertinenze 
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Estremi cronologici:  1990 - 1998 
Deliberazione di approvazione del progetto ai sensi della LR n. 79 del 22 dicembre 
1989 (“Programma straordinario di interventi in campo culturale”), rendiconti 
finanziari relativi agli anni 1989 e 1990, relazione al progetto di precatalogo, 
relazioni finali, decreti di liquidazione, corrispondenza in materia, progetti di 
catalogazione dei singoli comuni , tavole fotografiche dei reperti del Museo civico 
archeologico e dei Musei civici “Villa Mirabello” di Varese (con Floppy Disc e CD 
ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

1608. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - progetti di 
valorizzazione, inventariazione e catalogazione 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Presentazioni, rendicontazione, richieste di finanziamento e corrispondenza per 
progetti di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, in particolare di 
inventariazione e catalogazione archivistica e museale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

1609. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - catalogazione 
dei beni storico artistici (Diocesi di Lodi) 
Estremi cronologici:  [1992] 
Fotocopie delle schede del catalogo generale relative ai beni ecclesiastici presenti 
nelle chiese dei seguenti comuni: Lodi, Sant’Angelo Lodigiano, Borghetto 
Lodigiano, Casoni frazione di Borghetto Lodigiano, Vidardo frazione di Castiraga 
Vidardo, Graffignana, Miradolo Terme. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

1610. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - catalogazione 
dei beni storico artistici (Diocesi di Lodi) 
Estremi cronologici:  [1994] 
Fotocopie delle schede del catalogo generale relative ai beni ecclesiastici presenti 
nelle chiese dei seguenti comuni: Miradolo Terme, Marudo, Codogno, Pieve 
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Fissiraga, Casalpusterlengo, San Fiorano, Zelo Buon Persico, Retegno frazione di 
Fombio, Castelnuovo Bocca D’Adda, Fombio, Guardamiglio, Maleo, Camporinaldo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

1611. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - catalogazione 
dei beni storico artistici (Diocesi di Lodi) 
Estremi cronologici:  [1994] 
Fotocopie delle schede del catalogo generale relative ai beni ecclesiastici presenti 
nelle chiese dei seguenti comuni: Bisnate frazione di Zelo Buon Persico, Cassino 
D’Alberi, Dresano, Mulazzano, Quartiano razione di Mulazzano, Santo Stefano 
Lodigiano, Brembio, Turano Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, San Martino 
Pizzolano frazione di Somaglia, Terranova dei Passerini, Senna Lodigiana, Zorlesco 
frazione di Casalpusterlengo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

1612. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - censimento dei 
monumenti francescani in Lombardia 
Estremi cronologici:  [1983] 
Fotocopie di pubblicazioni sui Francescani e sui monumenti presenti in Lombardia, 
deliberazioni di approvazione del progetto di censimento, materiale informativo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

1613. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - censimento dei 
monumenti francescani in Lombardia 
Estremi cronologici:  1985 - 1989 
Schede di censimento con allegato corredo grafico e fotografico dei complessi 
architettonici presenti nei comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como e 
Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 
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1614. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - censimento dei 
monumenti francescani in Lombardia 
Estremi cronologici:  1985 - 1989 
Schede di censimento con allegato corredo grafico e fotografico dei complessi 
architettonici presenti nei comuni delle province di Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

1615. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - censimento dei 
monumenti francescani in Lombardia 
Estremi cronologici:  [1985 - 1989] 
Documentazione grafica e fotografica dei monumenti e del patrimonio iconografico 
(con fotografie in bianco e nero); xerocopie di mappe del catasto delle città di 
Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Lodi, Codogno e Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

1616. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Mantova, Milano, Pavia) 
Estremi cronologici:  1992 - 2006 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, convenzioni, 
rendicontazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte 
di enti e musei ai sensi della LR n. 39 del 1974 per gli anni 1994 - 1998; verbali 
delle riunioni del Gruppo di Lavoro per la realizzazione di un progetto operativo di 
collegamento della Carta Regionale dei Servizi - CRS alla fruizione dei servizi 
culturali (2006); corrispondenza relativa alla realizzazione del progetto di 
riproduzione su dischi ottici di serie documentarie di Antico regime conservate 
negli archivi storici comunali della Lombardia ai sensi della L. n. 145 del 10 
febbraio 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

1617. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese) 
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Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, tabelle riassuntive, 
convenzioni tra la Regione Lombardia e musei e province, rendicontazione, 
relazioni di valutazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da 
parte di enti e musei ai sensi della LR n. 39 del 1974 per gli anni 1996 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

1618. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo e Milano) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 1996 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

1619. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano e 
Varese) 
Estremi cronologici:  1997 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, tabelle riassuntive, 
convenzioni tra la Regione Lombardia e musei e province, rendicontazione, 
relazioni di valutazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da 
parte di enti e musei ai sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

1620. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia 
e Sondrio) 
Estremi cronologici:  1997 - 2007 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, tabelle riassuntive, 
convenzioni tra la Regione Lombardia e musei e province, rendicontazione, 
relazioni di valutazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da 
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parte di enti e musei ai sensi della LR n. 39 del 1974 per gli anni 1997, 2002 e 
2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

1621. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Brescia, Como e Cremona) 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

1622. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano e Sondrio) 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 1999. Si segnala la presenza di CD ROM 
contenenti schede di tipo OA pregresse. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

1623. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province e Diocesi di Bergamo, Brescia, Pavia, Mantova, Varese, Como, 
Cremona, Lodi, Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 1999 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 
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1624. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Cremona, Como, Lodi, Milano Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

1625. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio, Varese e diocesi di 
Tortona) 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per gli anni 2001 - 2002. Schede di tipo OA e 
fotografie dei beni inventariati del versante Orobico valtellinese. Sono presenti i 
seguenti fascicoli: - Chiesa Parrocchiale di San Carpoforo nel comune di Delebio 
(parte I); - Oratorio di San Carlo Borromeo nel comune di Rovolo; - Chiesa 
parrocchiale di San Matteo nel comune di Morbegno (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

1626. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, tabelle riassuntive, 
convenzioni tra la Regione Lombardia e musei e province, rendicontazione, 
relazioni di valutazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da 
parte di enti e musei per gli anni 2003 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 
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1627. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia, Mantova, 
Milano e Varese) 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei per 
l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

1628. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Brescia, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese e Diocesi 
di Como, Crema, Lodi, Milano e Pavia) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, tabelle riassuntive, 
convenzioni tra la Regione Lombardia e musei e province, rendicontazione, 
relazioni di valutazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da 
parte di enti e musei ai sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

1629. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e 
Varese) 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

1630. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi 
(province di Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
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Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali da parte di enti e musei ai 
sensi della LR n. 39 del 1974 per l’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

1631. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - schede 
catalografiche 
Estremi cronologici:  1995 
Museo dell’industria e del lavoro “Eugenio Battisti - Fondazione Luigi Micheletti” 
(BG) - Centro di ricerca sull’età contemporanea: album contenente schede 
selezionate tra i numeri d’inventario dal 145 al 200 riguardanti la provincia di 
Brescia; schede selezionate tra i numeri d’inventario dal 100 al 124 riguardanti la 
provincia di Milano. Società italiana per l’archeologia industriale - sezione 
Lombardia: album contenente schede selezionate d’inventario, dal 25 al 201, per la 
provincia di Bergamo; album contenente schede selezionate riguardanti la 
provincia di Milano. Progetti pilota per modernizzare le amministrazioni pubbliche 
- Dipartimento della funzione pubblica “SIRBeC”. Progetto per la catalogazione e la 
mappatura del degrado delle incisioni rupestri della Valcamonica e Valtellina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 84, 85, 88, 89, 90, 91 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

1632. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - schede 
catalografiche 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Prosecuzione e informatizzazione delle schede AO dei beni mobili e immobili 
appartenenti alla provincia di Bergamo, Lodi e Milano. Circolare contenete le 
indicazioni per la compilazione, schema tipo della convenzione tra Regione 
Lombardia e l’ente intestatario del progetto e schede istruttorie dei progetti per 
l’anno 2000. Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, 
rendicontazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali ai sensi 
della LR n. 39 del 1974, da parte dei seguenti enti: - Associazione museo del lino 
del comune di Pescarolo ed Uniti (CR); - Archivio fotografico Centro Baratta nel 
comune di Mantova; - Museo civico di storia naturale del comune di Milano; - 
Diocesi di Bergamo; - Orto botanico di Bergamo “Rota” - Museo di scienze naturali 
“Caffi”; - Provincia di Lecco; - Provincia di Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

1633. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - schede 
catalografiche (province di Brescia, Como e Milano) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Analisi degli scostamenti, schede di tipo A e OA, manuale per la compilazione delle 
schede RA di archeologia e per la tipologia medaglie e numismatica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

1634. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - schede 
catalografiche (provincia di Sondrio) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Schede di tipo OA e fotografie dei beni inventariati del versante Orobico 
valtellinese. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Chiesa Parrocchiale di San 
Carpoforo nel comune di Delebio (parte II); - Oratorio di San Giuseppe nel comune 
di Delebio; - Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Albaredo per San Marco. 
Si segnala la presenza di un fascicolo contenente rendicontazione e bilanci relativi 
alla mostra “Carambolage” (2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

1635. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per 
l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali ai sensi della LR n. 39 del 
1974, da parte dei seguenti enti: - Museo di storia e arte del comune di Sondrio; - 
Comune di Desenzano del Garda (BS); - Civiche raccolte Bertarelli d’arte applicata, 
incisioni e strumenti musicali del comune di Milano; - Civiche raccolte d’arte antica 
del comune di Milano; - FAI; - Palazzo Te del comune di Mantova; - Comune di 
Montichiari (BS); - Comunità montana della Valcuvia (BS); - Centro studi Valle 
Imagna (BG); - Archivio fotografico “Cicala” del comune di Voghera; - Catalogo 
reperti archeologici Museo Civico del comune di Maccagno (VA); - Museo della 
Basilica di Gandino; - Museo Etnologico Monza e Brianza; - Fondazione Biblioteca 
Morcelli Pinacoteca Repossi del comune di Chiari (BS); - Curia Vescovile di 
Bergamo; - Musei civici di arte e storia del comune di Brescia; - Provincia di 
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Sondrio; - Università degli Studi di Pavia; - Curia Vescovile di Tortona; - 
Amministrazione delle IPAB, individuazione del patrimonio immobiliare rurale; - 
Centro per la cultura d’impresa e innovazione del comune di Milano; - Comune di 
Cinisello Balsamo (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

1636. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per 
l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali ai sensi della LR n. 39 del 
1974, da parte dei seguenti enti: - Museo civico di scienze naturali - paleontologia 
Caffi nel comune di Bergamo; - Museo civico di scienze naturali - zoologia Caffi nel 
comune di Bergamo; - Consorzio dei comuni BIM - Bacino imbrifero di Valle 
Camonica; - Centro Camuno di studi preistorici di Capo di Ponte (BS); - Museo 
archeologico del comune di Como; Assunzioni di spesa, revoche e liquidazioni delle 
spese sostenute per la partecipazione alle sedute del gruppo di lavoro per il 
coordinamento del SIRBeC. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

1637. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per 
l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali ai sensi della LR n. 39 del 
1974, da parte dei seguenti enti: - Fondazione corrente di Milano; - FAI; - 
Fondazione Davide Lajolo; - Museo Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano; - Musei 
civici di Pavia; - Istituto italiano dei castelli di Milano; - IRER - Istituto regionale di 
ricerca della Lombardia; - Comune di Montichiari (BS): - Comune di Viggiù (VA); - 
Comune di Sondrio; - Civiche raccolte d’arte di Milano; - Comune di Cinisello 
Balsamo (MI); - Dip. di scienze e della letteratura e dell’arte medioevale e moderna 
di Pavia; - Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano di Valle Camonica; - 
Museo della Guerra Bianca in Adamello; - CNR - Consiglio nazionale delle ricerche; 
- TRE srl - Tele rilevamento Europa (MI); Assunzioni di spesa, revoche e 
liquidazioni delle spese sostenute per la partecipazione a progetti di catalogazione 
e inventariazione. Proposta di deliberazione per la prosecuzione 
dell’inventariazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

1638. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi per 
l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali ai sensi della LR n. 39 del 
1974, da parte dei seguenti enti: - Comune di Crema; - Civica galleria d’arte 
moderna di Gallarate (VA); - Biblioteca ambrosiana di Milano; - Civico museo della 
fisarmonica di Stradella (PV); - Comune di Desenzano del Garda (BS); - Comunità 
Montana della Val Chiavenna; - Civici musei d’arte e storia del comune di Brescia; - 
Archivio fotografico Cicala del comune di Voghera (PV); - Comune di Marone (BS); - 
Civiche raccolte di d’arte Bertarelli; - Dipartimento di scienze dell’antichità 
dell’Università di Pavia; - Dipartimento di scienze dell’antichità dell’Università di 
Milano; - Comune di Melegnano (MI); - Villa Vigoni centro Italo - tedesco di Loveno 
di Menaggio (CO); - Museo storico etnografico della Valmalenco (SO); - Museo 
etnologico di Monza e Brianza; - Civiche raccolte archeologiche e numismatiche di 
Milano; - Scuole civiche di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

1639. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - progetti per gli 
anni 1992 - 1996 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Schedatura informatizzata del materiale epigrafico delle civiche raccolte d’arte del 
Comune di Milano, per l’anno 1996. Corrispondenza in merito al sistema 
informativo regionale sui beni culturali progetto Inventario degli Inventari: 
manuale utente, per l’anno 1992. Posta in uscita, tra la Regione Lombardia e le 
province inerente la prosecuzione dei programmi di schedatura sul territorio, per 
l’anno 1993. Curriculum vitae degli schedatori operanti nelle varie province 
lombarde, per l’anno 1992 - 1993. Sirbec: fascicolo contenente progetti di 
inventariazione dei beni culturali per l’anno 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 
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1640. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - progetti per gli 
anni 2003 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Corrispondenza, test SIRBeC e fornitura del software per i cataloghi e recupero ISIS 
- Inventario beni culturali mobili (2002). Decreti d’impegno di spesa, liquidazione 
e schema della convenzione per la verifica dei progetti conclusivi del SIRBeC a 
favore dell’Università di Milano e Pavia (2001 - 2003). Collaudo e verifica delle 
schede secondo lo standard di qualità BDM per il SIRBeC (2002 - 2003). 
Prosecuzione della campagna di catalogazione dei beni della Scuola di Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano. Richieste di contributo, schede di progetto, 
relazioni tecniche, rendicontazione e corrispondenza per la catalogazione dei beni 
culturali ai sensi della LR n. 39 del 1974, da parte dei seguenti enti: - Museo civico 
di Crema e del cremasco; - Pinacoteca Repossi; - Museo didattico della seta di 
Como; - Museo della seta ABEGG di Gallarate (VA); - Musei civici di arte e storia del 
comune di Brescia; - Accademia di Belle arti Tadini di Lovere (BG); - Musei civici 
del comune di Lecco; - Civica galleria d’arte moderna del comune di Gallarate (VA); 
- Insediamento palafitticolo del Lavagnone del comune di Desenzano del Garda 
(BS)- Civiche raccolte d’arte del comune di Milano- Museo Archeologico P. Giovio 
del comune di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

1641. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - progetti per gli 
anni 2004 - 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo, schede di progetto, relazioni tecniche, rendicontazione e 
corrispondenza per la catalogazione dei beni culturali ai sensi della LR n. 39 del 
1974, da parte dei seguenti enti: - Collezioni civiche del comune di Mantova; - 
Civiche raccolte d’arte applicata e incisioni, archivio fotografico, Museo delle arti 
decorative del comune di Milano; - Centro Gino Baratta del comune di Mantova; - 
Comune di Monza; - Civiche raccolte del comune di Milano; - Associazione archivio 
del lavoro; - Civiche raccolte archeologiche e numismatiche; - Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori - Archivio Bottai; - Comune di Seregno; - Università degli 
Studi di Milano, scienze dell’antichità; - Comune di Montichiari (BS); - Fondazione 
Corrente di Milano; - Comune di Mantova; - Comune di Bergamo; - Fondazione 
scuole civiche di Milano; - Comune di Asola (MN); - Biblioteca Gino Baratta del 
comune di Mantova; - Civici musei del comune di Como; - Comune di Desenzano sul 
Garda (BS); - Comunità montana della Valcuvia (VA); - FAI (catalogazione Casa 
Necchi Campiglio); - Comune di Quistello (MN); - Fondazione Biblioteca Morcelli - 
Pinacoteca Repossi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

1642. Carta del rischio del patrimonio culturale - provincia di Bergamo, Brescia, 
Lodi, Milano Varese 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Schede di catalogazione, decreti di nomina della Commissione di collaudo e verbali 
di collaudo, rendicontazione e corrispondenza relativa alla catalogazione 
anagrafica e conservativa di monumenti medievali e moderni nella Provincia di 
Bergamo, Brescia, Lodi, Milano Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

1643. Carta del rischio del patrimonio culturale - Provincia di Brescia, Lecco e 
Sondrio 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Schede di catalogazione, collaudo, rendicontazione, materiale per il corso di 
catalogatori e corrispondenza relativa alla catalogazione anagrafica e conservativa 
di monumenti medievali e moderni nella Provincia di Lecco e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

1644. Carta del rischio del patrimonio culturale - Provincia di Lodi, Milano, Pavia e 
Sondrio 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Documentazione fotografica, planimetrie, capitolati d’appalto, verbali delle 
riunioni e decreti di nomina della Commissione di collaudo, corrispondenza 
relativi alla catalogazione anagrafica e conservativa di monumenti medievali e 
moderni, nella Provincia di Lodi dalla n. 34 - SAM (Chiesa di Santa Maria Assunta) 
alla n. 139 - SCP (Chiesa Parrocchiale di Salerano sul Lambro), nella Provincia di 
Pavia e Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 
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1645. Carta del rischio del patrimonio culturale - Villa Reale e Villa Mirabello di 
Monza 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Relazioni, documentazione fotografica e tecnica allegata alla schedatura di primo 
livello relativa alla catalogazione delle opere d’arte e della Villa Reale e della Villa 
Mirabello di Monza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

1646. Carta del rischio del patrimonio culturale - inventario Valtellina e provincia 
di Milano 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica per la catalogazione dei beni 
culturali mobili delle chiese e dei palazzi della Valtellina. Sono presenti i seguenti 
fascicoli: - Chiesa di Sant’Alessandro nel comune di Lovero; - Palazzo Sassi De’ 
Lavizzari nel comune di Sondrio; - Chiesa di Santa Marta nel comune di Sondalo; - 
Chiesa di Santa Caterina di Corlazio nel comune di Traona; - Chiesa della Sassella 
nel comune di Sondrio,- Villa Quadrio nel comune di Sondrio; - Monastero 
maggiore nel comune di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

1647. Carta del rischio del patrimonio culturale - progetti e corrispondenza 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Sal, piano operativo, deliberazioni della Giunta Regionale e corrispondenza relativi 
a iniziative per l’inventariazione e la catalogazione dei beni storici artistici dell’Alto 
Lario e della sponda Lecchese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

1648. Carta del rischio del patrimonio culturale - collaudi 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Schede degli edifici, relazioni finali, deliberazione della Giunta Regionale di 
costituzione delle Commissioni di collaudo, decreti di liquidazione e 
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corrispondenza per la verifica dei risultati dell’attività di schedatura dei 
monumenti nelle province di Brescia, Lodi, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

1649. Carta del rischio del patrimonio culturale - collaudi 
Estremi cronologici:  2002 
Schede di tipo A, documentazione fotografica allegata alla catalogazione anagrafica 
e conservativa di monumenti medievali e moderni nella provincia di Sondrio (da 
SAV e SDR), Lecco (da LAA a LEN). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

1650. Carta del rischio del patrimonio culturale - collaudi 
Estremi cronologici:  2002 
Schede di tipo A, documentazione fotografica allegata alla catalogazione anagrafica 
e conservativa di monumenti medievali e moderni nella provincia di Lodi (da SPP e 
SCP). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

1651. Carta del rischio del patrimonio culturale - inventario e collaudo 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Schede di tipo A e OA, documentazione fotografica, planimetrie, decreti e 
corrispondenza per la catalogazione e il collaudo dei beni culturali mobili delle 
chiese. Sono presenti i seguenti fascicoli: - Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio 
nel comune di Sondrio; - Oratorio di San Rocco nel comune di Morbegno; - 
Convento di San Francesco nel comune di Traona; - Chiesa di Santa Maria in 
Ruscaine nel comune di Cosio Valtellina; - Abbazia del Gerolamini nel comune di 
Ospedaletto Lodigiano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 
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1652. Carta del rischio del patrimonio culturale - progetti 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Verbali delle riunioni del Gruppo Parnaso, materiale relativo ai corsi di formazione, 
accordo di programma quadro, norme per la valutazione dei progetti e 
corrispondenza per la realizzazione di progetti relativi al restauro e alla 
valorizzazione di infrastrutture di rilevanza nazionale nelle province di Bergamo e 
Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

1653. Carta del rischio del patrimonio culturale - musei e monumenti medievali 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Accordo di programma, schede di rilevamento dati e corrispondenza per 
catalogazione anagrafica e conservativa di monumenti medievali e moderni e 
schedatura delle sedi museali delle province di Milano, Lecco, Lodi, Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

1654. Carta del rischio del patrimonio culturale - seminari e convegni 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Schede di partecipazione, attestati di presenza e documentazione relativa a 
seminari e convegni sulle metodologie per la ricognizione del patrimonio storico 
architettonico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

1655. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto e schede 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive della schedatura di 
primo livello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 
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1656. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede 
Estremi cronologici:  2000 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive della schedatura di 
primo livello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

1657. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive della schedatura di 
primo livello (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

1658. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive della schedatura di 
primo livello (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 

1659. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive della schedatura di 
primo livello (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 

1660. Carta del rischio del patrimonio culturale 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
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Schede di tipo OA e planimetrie con allegata documentazione fotografica, delle 
opere d’arte, nelle Province di Milano e Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 145 - 1 

1661. Carta del rischio del patrimonio culturale 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Schede di tipo OA e planimetrie con allegata documentazione fotografica, delle 
opere d’arte, nella Provincia di Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 146 - 1 

1662. Carta del rischio del patrimonio culturale - fotografie 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Documentazione fotografica allegata alla catalogazione anagrafica e conservativa 
di monumenti medievali e moderni, con le schede predisposte dall’ICR nel progetto 
Carta del rischio. Sono presenti le fotografie dalla n. 1 - SPP (Chiesa dei SS Pietro e 
Paolo di Abbadia Cerreto) alla n. 34 - MCO (Mercato coperto di Codogno). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 147 - 1 

1663. Carta del rischio del patrimonio culturale - fotografie 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Documentazione fotografica allegata alla catalogazione anagrafica e conservativa 
di monumenti medievali e moderni, con le schede predisposte dall’ICR nel progetto 
Carta del rischio. Sono presenti le fotografie dalla n. 35 - PML (Palazzo Municipale 
e loggia di Codogno) alla n. 65 PCR (Porta Cremona di Lodi). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 148 - 1 

1664. Carta del rischio del patrimonio culturale - fotografie 
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Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Documentazione fotografica allegata alla catalogazione anagrafica e conservativa 
di monumenti medievali e moderni, con le schede predisposte dall’ICR nel progetto 
Carta del rischio. Sono presenti le fotografie dalla n. 66 - PVE (Palazzo vescovile di 
Lodi) alla n. 108 - SGQ (Chiesa dei Santissimi Giulitta e Quirico di Meleti). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 149 - 1 

1665. Carta del rischio del patrimonio culturale - fotografie 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Documentazione fotografica allegata alla catalogazione anagrafica e conservativa 
di monumenti medievali e moderni, con le schede predisposte dall’ICR nel progetto 
Carta del rischio. Sono presenti le fotografie dalla n. 109 - APP (Abbazia dei SS 
Pietro e Paolo di Ospedaletto Lodigiano) alla n. 133 - PMU (Ponte sulla Muzza detto 
delle “Zelasche” di Tavazzano con Villavesco). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 150 - 1 

1666. Carta del rischio del patrimonio culturale - diapositive 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Diapositive allegate alla catalogazione anagrafica e conservativa di monumenti 
medievali e moderni, con le schede predisposte dall’ICR nel progetto Carta del 
rischio. Sono presenti le fotografie dalla n. 1 - SPP (Chiesa dei SS Pietro e Paolo di 
Abbadia Cerreto) alla n. 139 - SCP (Chiesa parrocchiale di Salerano sul Lambro). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 151 - 1 

1667. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto schedatura 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Documentazione fotografica e diapositive della schedatura dei beni storico - 
artistici nella Provincia di Lecco dalla LAA alla LEN e nella Provincia di Sondrio 
dalla SAK alla SCZ. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 152 - 1 

1668. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto schedatura 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Documentazione fotografica e diapositive del collaudo dei beni storico - artistici 
nella Provincia di Sondrio dalla SDA alla SIF. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 153 - 1 

1669. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede 
Estremi cronologici:  2002 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive della schedatura di 
primo livello (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 154 - 1 

1670. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede 
Estremi cronologici:  2002 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive della schedatura di 
primo livello (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 155 - 1 

1671. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede e corso 
per catalogatori 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive e materiale per il corso 
di catalogatori (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 156 - 1 
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1672. Carta del rischio del patrimonio culturale - foto, diapositive e schede e corso 
per catalogatori 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica, diapositive e materiale per il corso 
di catalogatori (parte II) (con CD - ROM). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 157 - 1 

1673. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - contributi alle 
province per funzioni delegate 
Estremi cronologici:  1981 - 2006 
Schede sintetiche dei progetti e relazioni delle attività svolte, trasmesse dalle 
amministrazioni provinciali al fine di richiedere i contributi erogati ai sensi della 
L.R. 39 - 74; relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di catalogazione dei 
beni culturali della Provincia di Cremona per l’anno 2000; trasmissione da parte 
della Provincia di Sondrio del catalogo dei beni archeologici conservati nei musei 
cittadini; sovvenzione regionale per la pubblicazione del volume sulle opere d’arte 
lombarde rubate all’anno 1995; relazione conclusiva sulla catalogazione effettuata 
in 16 sedi museali della provincia di Pavia (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 158 - 1 

1674. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - indagine sullo 
stato di catalogazione nei musei lombardi 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Schede catalografiche OA - Opera d’arte - dei beni mobili della chiesa parrocchiale 
di San Maurizio nel comune di Casasco Intelvi con allegate fotografie in bianco e 
nero e diapositive. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 159 - 1 

1675. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - Museo 
dell’industria e del lavoro Eugenio Battisti - Fondazione Biblioteca archivio 
Luigi Micheletti 
Estremi cronologici:  [1990] - 1996 
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Album fotografico contenente n. 208 fotografie a colori selezionate tra i numeri 
d’inventario dal 278 al 699; album contenente n. 97 schede selezionate fra i 
numeri d’inventario dal 1 al 127.n. 103 schede selezionate tra i numeri 
d’inventario dal 128 al 277 , schede selezionate fra i numeri d’inventario dal n. 278 
al 449 n. 107 schede selezionate tra i numeri d’inventario dal 450 al 699. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Nn. 80, 81, 82, 94 e 95 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 160 - 1 

1676. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - attività 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Programmi, copia degli interventi dei relatori, corrispondenza e copia di fax 
relativa ai seguenti eventi: Convegno internazionale “Una proposta per l’Europa: 
sistemi informativi sui beni culturali, banche dati, reti e applicazioni telematiche”; 
convegno internazionale “Una proposta per l’Europa: l’agenzia dell’Unione europea 
per la ricerca, documentazione, controllo e valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali”; convegno “Milano capitale dell’impero”; corrispondenza inerente la 
collaborazione con Arge Alp e Alpe Adria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 161 - 1 

1677. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - convenzioni e 
consulenti 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Copia della pubblicazione “Le monete repubblicane nelle collezioni civiche” di 
Maila Chiaravalle, tavole con la collezione numismatica del museo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 162 - 1 

1678. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - musei civici di 
Villa Mirabello nel comune di Varese 
Estremi cronologici:  [1994] 
Schede relative alle realtà museali lombarde e al patrimonio catalogato per gli anni 
1986 - 1987, relazioni, deliberazione per la costituzione di un gruppo di lavoro per 
lo studio e la programmazione degli interventi inerenti la catalogazione e 
inventariazione dei beni storico artistici. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 163 - 1 

1679. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - allegati OA per 
varie province 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
CD-ROM contenenti immagini di musei, collezioni e gallerie d’arte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 164 - 1 

1680. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - congressi e 
seminari 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Convenzioni tra la Regione e gli enti pubblici e privati per l’affidamento 
dell’incarico di realizzare il progetto di inventariazione dei beni storici e artistici 
(1994); Disciplinare e copia delle deliberazioni di incarico a consulenti per la 
collaborazione alla direzione regionale dei progetti del SIRBeC - Sistema 
informativo regionale per i beni culturali, relazioni conclusive riguardanti l’attività 
svolta dai consulenti, decreti di liquidazione (1993 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 165 - 1 

1681. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - congressi e 
seminari 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Programmi, copia degli interventi dei relatori, corrispondenza e copia di fax 
relativa ai seguenti eventi: seminario internazionale “La società dell’informazione 
e i beni culturali: sistemi informativi, reti e multimedialità”, seconda giornata di 
studio su “Il sistema informatico regionale sui beni culturali”, XIII congresso UISSP 
- Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 166 - 1 
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1682. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - sistemi museali 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Schede di tipo OA, documentazione fotografica dei progetti di inventariazione dei 
beni museali e storico artistici dell’Alto Lario e della sponda lecchese ai sensi della 
DGR n. V - 27402 del 15 settembre 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 167 - 1 

1683. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - numismatica e 
archeologia 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Schede ti tipo RA, OA e numismatica pregresse su CD ROM. Sono presenti i seguenti 
fascicoli: - Ala Ponzone di Cremona (1996); - Comune di Milano (1996); - Musei 
civici di Como (1995 - 1996); - Provincia di Bergamo (1993); - Musei di Palazzo Te 
(1996); - M. Polironiani (1996); - Diocesi di Milano (1996); - Provincia di Milano - 
BDM (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 168 - 1 

1684. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - atti 
amministrativi 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Verbali del Comitato musei, deliberazioni della Giunta Regionale relative alla 
realizzazione di iniziative per la prosecuzione dell’inventariazione e della 
catalogazione dei beni culturali, quadri riassuntivi degli interventi SIRBeC per 
l’anno 1994, manuale di compilazione delle schede catalografiche e 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 169 - 1 

1685. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - standard per 
musei 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
Relazioni, pubblicazioni, studi di ricerca sulla definizione di standard per musei, 
copia dei verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro sugli standard di 
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funzionamento sui musei, materiale informativo, pubblicazioni, ricerca dell’IRER 
“Definizione di standard relativamente alla prevenzione, conservazione, 
esposizione delle collezioni museali” (1999 - 2000); Copia dei verbali delle riunioni 
del Gruppo di lavoro regionale dei musei etnografici, manuale di compilazione 
delle schede per la tipologia “beni etnografici”, corrispondenza tra la Regione e i 
musei etnografici lombardi ( con Floppy Disc) (1995 - 1998); Museo del design di 
Milano: bozza dello statuto, copia della pubblicazione “Il museo del designo alla 
Triennale di Milano” a cura di Manolo De Giorgi, linee guida per una proposta di 
intervento - Museo del design (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 170 - 1 

1686. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - banche dati, 
schede progetti e monitoraggi 
Estremi cronologici:  1995 - 2007 
Convenzione con la Regione Lombardia e i vari enti per la realizzazione di banche 
dati relative a fotografie, trasmissione dei moduli per l’utilizzo di Faim (2000 - 
2005). Schede di tipo A per la realizzazione dell’inventario del Museo di arte 
moderna alto mantovano nel comune di Gazoldo degli Ippoliti (1995). Planimetrie 
e relazioni tecniche del Civico tempio di San Sebastiano di Milano (1997 - 1998). 
Monitoraggio spese per la catalogazione e l’inventariazione dei beni museali ai 
sensi della LR n. 35 del 1995 (2004 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 171 - 1 

1687. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - Nucleo di 
valutazione 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Deliberazioni della giunta regionale di costituzione del nucleo di valutazione e di 
definizione dei criteri di individuazione dei progetti SIRBeC e realizzazione di 
iniziative per la prosecuzione dell’inventariazione e catalogazione dei beni 
culturali in Lombardia, verbali delle riunioni del nucleo di valutazione SIRBeC, 
decreti di liquidazione, indennità di presenza ai componenti del nucleo di 
valutazione e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 172 - 1 
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1688. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - progetti 
Estremi cronologici:  1996 - 2007 
Elenco schede di rilevamento per il progetto di identificazione e 
georeferenziazione di beni architettonici di interesse storico - artistico nel 
territorio della provincia di Lecco (2007). Convenzioni di deposito delle opere 
d’arte di proprietà della Regione Lombardia nei vari enti e musei e schede di 
catalogazione (2007). Progetto di schedatura dei beni di cultura materiale nel 
bacino del fiume Mincio nella provincia di Mantova con allegati tecnici e grafici 
(1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 173 - 1 

1689. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Schede di tipo A, documentazione fotografica, carta del rischio e stato di 
avanzamento dei lavori dei progetti di catalogazione e inventariazione dei beni 
storico artistici nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 174 - 1 

1690. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - convenzioni 
Estremi cronologici:  1995 - 2004 
Convenzioni tra la Regione Lombardia e enti diversi per la realizzazione di progetti 
di catalogazione e inventariazione dei beni culturali mobili e immobili presenti sul 
territorio Lombardo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 175 - 1 

1691. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - Nucleo di 
valutazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Deliberazioni della giunta regionale di costituzione del nucleo di valutazione e di 
definizione dei criteri di individuazione dei progetti SIRBeC e realizzazione di 
iniziative per la prosecuzione dell’inventariazione e catalogazione dei beni 
culturali in Lombardia, verbali delle riunioni del nucleo di valutazione SIRBeC, 
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decreti di liquidazione, indennità di presenza ai componenti del nucleo di 
valutazione e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 176 - 1 

1692. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - Lombardia 
Informatica 
Estremi cronologici:  1995 - 2006 
Verbali delle riunioni, deliberazioni della giunta regionale, trasmissione dei 
risultati dei progetti, corrispondenza, convenzioni e decreti di liquidazione del 
contributo a Lombardia Informatica per la realizzazione di iniziative per la 
prosecuzione dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali in Lombardia e 
prosecuzione dell’implementazione del sistema informativo regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 177 - 1 

1693. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - Lombardia 
Informatica e Istituto tecnologie informatiche multimediali 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Studi di fattibilità, stati di avanzamento, deliberazioni della giunta regionale, 
trasmissione dei risultati dei progetti, corrispondenza, convenzioni e decreti di 
liquidazione del contributo a Lombardia Informatica e all’Istituto tecnologie 
informatiche multimediali per la realizzazione di iniziative per la prosecuzione 
dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali in Lombardia e prosecuzione 
dell’implementazione del sistema informativo regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 178 - 1 

1694. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - decreti, verbali 
e schede 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Decreti di liquidazione a favore dell’associazione amici dell’informazione per la 
realizzazione del progetto per il consolidamento e lo sviluppo della rete culturale 
regionale e per la partecipazione della Regione Lombardia alle manifestazioni 
culturali riguardanti il restauro e la conservazione dei beni culturali ambientali, 
trasmissione dei verbali del Gruppo tecnico di lavoro, schede FKO per la 
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registrazione e la schedatura dei beni mobili e immobili della Lombardia, schede di 
tipo OA, D, N, BDM e S. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 179 - 1 

1695. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - decreti e 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  1995 - 2002 
Deliberazioni e decreti impegno di spesa e di liquidazione a favore dei beneficiari 
dei progetti di catalogazione e inventariazione per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 180 - 1 

1696. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - decreti e 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  1996 - 2004 
Deliberazioni per la realizzazione d’iniziative per la prosecuzione 
dell’inventariazione e catalogazione di beni culturali in Lombardia, (1996 e 1998). 
Decreti e note di liquidazione per progetti di catalogazione SIRBeC, per l’anno 
2004. Deliberazioni e decreti di liquidazione, di impegno di spesa e di liquidazione 
a favore dei beneficiari dei progetti di catalogazione e inventariazione per gli anni 
2000. Si segnala la presenza di un manuale operativo di catalogazione e 
conservazione del polo regionale “Carta del rischio del patrimonio culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 181 - 1 

1697. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - deliberazioni e 
decreti 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Deliberazioni della Giunta regionale e decreti di liquidazione contributo per la 
realizzazione di progetti di catalogazione e inventariazione, per gli anni 1997 - 
2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 182 - 1 

1698. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - decreti e 
deliberazioni 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Deliberazioni e decreti impegno di spesa e di liquidazione a favore dei beneficiari 
dei progetti di catalogazione e inventariazione per gli anni dal 1999 al 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 183 - 1 

1699. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - deliberazioni e 
decreti 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Deliberazioni della Giunta regionale e decreti di liquidazione contributo per la 
realizzazione di progetti di catalogazione e inventariazione, per gli anni 2000 - 
2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 184 - 1 

1700. Sistema informativo regionale per i beni culturali (SIRBeC) - deliberazioni e 
decreti 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Deliberazioni della Giunta regionale e decreti di liquidazione contributo per la 
realizzazione di progetti di catalogazione e inventariazione, per gli anni 2000 - 
2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 185 - 1 

1701. Ricognizione selettiva del patrimonio storico-artistico diffuso sul territorio 
della Lombardia 
Estremi cronologici:  1993 
Censimento del patrimonio storico - artistico effettuato per l’anno 1993 suddiviso 
per area provinciale; schede degli immobili vincolati presenti sul territorio 
regionale. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  15 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 186 - 1 
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Serie 16 - Titolo 18.9 - Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale - LR n. 43 
del 24 aprile 1980 

Estremi cronologici:  1979 - 1986 

1702. Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale - contributi per il 
biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1979 - 1985 
Richieste di finanziamento, deliberazioni comunali, relazioni tecniche e 
planimetrie ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 16 del 9 marzo 1983 - integrazione alla 
L.R. 43 - 80 (“Gli enti beneficiari dei contributi definiti nei piani esecutivi 
disciplinati dalla L.R. 43 - 80 devono ultimare i lavori previsti e ancora in 
esecuzione entro tre anni dalla data di certificazione dei lavori”) relative a 
interventi in biblioteche e musei dei seguenti comuni: Clusone, Ponte San Pietro, 
San Donato Milanese, San Vittore Olona, Trezzano sul Naviglio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1703. Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale - contributi per il 
biennio 1980 - 1982 
Estremi cronologici:  1980 - 1983 
Richieste di finanziamento, deliberazioni comunali, relazioni tecniche e 
planimetrie ai sensi della L.R. n. 43 del 24 aprile 1980 (“Norme per la realizzazione 
di interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale, nonché per sedi 
polifunzionali attrezzate di attività culturali”) relative alla biblioteca civica di 
Verola Vecchia e ai musei dei comuni delle province di Como e Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39; Titolo 3, capo 2, categoria 1, 
articolo 51. 

Provvisorio della serie:  16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

1704. Interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale - contributi per il 
biennio 1983 - 1984 - Biblioteche speciali 
Estremi cronologici:  1983 - 1986 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche e planimetrie ai sensi dell’art. 15 
della L.R. n. 16 del 9 marzo 1983 (“Norme per la realizzazione di interventi di 
edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale, nonché per sedi polifunzionali 
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attrezzate di attività culturali”) relative a interventi di restauro degli edifici e 
all’acquisto di attrezzature. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  16 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 
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Serie 17 - Titolo 18.9 - Interventi edilizi urgenti, relativi a musei e altri complessi ed edifici 
monumentali - LR n. 58 del 19 agosto 1983 

Estremi cronologici:  1981 - 1989 

1705. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1981 - 1982 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, relazione 
descrittiva dello stato dell’immobile, progetto di massima dei lavori da effettuare e 
preventivo delle spese, dichiarazione se si è beneficiato o meno di altri contributi 
per le opere previste, atto di impegno a provvedere all’esecuzione dei lavori e a 
garantire l’accessibilità al pubblico, parere della Soprintendenza in merito 
all’interesse storico dello stabile ai sensi della L. n. 1089 del 1939 riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di 
interesse locale, non appartenenti a enti territoriali delle province di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1706. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1981 - 1982 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, relazione 
descrittiva dello stato dell’immobile, progetto di massima dei lavori da effettuare e 
preventivo delle spese, dichiarazione se si è beneficiato o meno di altri contributi 
per le opere previste, atto di impegno a provvedere all’esecuzione dei lavori e a 
garantire l’accessibilità al pubblico, parere della Soprintendenza in merito 
all’interesse storico dello stabile ai sensi della L. n. 1089 del 1939 riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di 
interesse locale, non appartenenti a enti territoriali delle province di Milano, Pavia, 
Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

1707. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1981 - 1983 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, relazione 
descrittiva sullo stato dell’immobile con progetto di massima dei lavori da 
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effettuare e preventivo delle spese, dichiarazione se si è beneficiato o meno di altri 
contributi per le opere previste, atto di impegno a provvedere all’esecuzione dei 
lavori e a mantenere la destinazione specifica dello stabile secondo modalità da 
definirsi con apposita convenzione, orario di apertura al pubblico e programma 
delle attività e delle iniziative riguardanti i musei di interesse locale delle seguenti 
province Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Sondrio e Varese (1981 - 
1982). Si segnala la presenza di un fascicolo con le domande dei musei pervenute 
fuori termine (1981 - 1983). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

1708. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1982 
Progetto esecutivo correlato dalla concessione del nulla osta della Soprintendenza 
di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla disciplina della L. n. 1089 
- 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori su immobili che siano 
soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, preventivo delle spese per la parte non 
coperta dal contributo regionale, planimetrie e convenzione con la Regione con 
prova dell’avvenuta trascrizione riguardanti i seguenti enti: Santuario della Beata 
Vergine del Soccorso di Ossuccio, Parrocchia di Santa Maria incoronata di Milano, 
Parrocchia Santa Maria Nascente per la chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Rezzago, 
Cattedrale di Crema, Parrocchia di San Giovanni Decollato in frazione Pieve 
Terzagni del comune di Pescarolo ed Uniti, Mensa vescovile di Lodi, Basilica dei 
Santi Pietro e Paolo in frazione Agliate del comune di Carate Brianza, Parrocchia di 
Santa Eufemia di Teglio, Edificio della Società per le Belle arti ed esposizione 
permanente di Milano, Seminario vescovile di Pavia, Parrocchia di Santa Caterina 
vergine e martire in frazione Gornate superiore del comune di Castiglione Olona, 
Villa Cicogna Mozzoni di Bisuschio, Badia di San Gemolo di Valganna, FAI di Milano 
per il Complesso monumentale di Torba di Gornate Olona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

1709. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1982 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo correlato dalla concessione del nulla osta della Soprintendenza di 
competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla disciplina della L. n. 1089 - 
39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori su immobili che siano 
soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dal preventivo delle spese per la parte 
non coperta dal contributo regionale, dalle planimetrie e dalla convenzione con la 
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Regione con prova dell’avvenuta trascrizione riguardanti i seguenti enti: Edificio 
della Associazione “Pro Vertova” di Vertova, Museo diocesano di arte sacra di 
Brescia, Abbazia di Mirasole - Quadreria IRCCS “Ospedale Maggiore” di Opera, 
Parrocchia Santa Maria Assunta di Gandino, Edificio della Società “Solferino e San 
Martino” di Solferino, Museo diocesano di San Lorenzo di Chiavenna. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

1710. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1982 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981 correlati 
dal certificato di inizio dei lavori rilasciato dal comune di competenza, dal 
certificato di ultimazione dei lavori e regolare esecuzione degli stessi, dalle fatture 
dei lavori effettuati e dai mandati di pagamento riguardanti i seguenti enti: Villa 
Cicogna Mozzoni di Bisuschio, Convento di San Giuseppe di Brescia, Curia vescovile 
di Brescia, Basilica dei Santi Pietro e Paolo in frazione Agliate del comune di Carate 
Brianza, Parrocchia dei SS. Abdon e Senne di Casteldidone, Parrocchia di Santa 
Caterina vergine e martire in frazione Gornate superiore del comune di Castiglione 
Olona, Parrocchia di San Lorenzo di Chiavenna, Cattedrale di Crema, Parrocchia 
Santa Maria Assunta di Gandino, Mensa vescovile di Lodi, FAI di Milano per il 
Complesso monumentale di Torba di Gornate Olona, Parrocchia di Santa Maria 
incoronata di Milano, Società per le Belle arti ed esposizione permanente di Milano, 
IRCCS “Ospedale Maggiore” di Opera, Santuario della Beata Vergine del Soccorso di 
Ossuccio, Seminario vescovile di Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

1711. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1982 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981 correlati 
dal certificato di inizio dei lavori rilasciato dal comune di competenza, dal 
certificato di ultimazione dei lavori e regolare esecuzione degli stessi, dalle fatture 
dei lavori effettuati e dai mandati di pagamento riguardanti i seguenti enti: 
Parrocchia di San Giovanni Decollato in frazione Pieve Terzagni del comune di 
Pescarolo ed Uniti, Parrocchia Santa Maria Nascente di Rezzago, Società “Solferino 
e San Martino” di Solferino, Parrocchia di Santa Eufemia di Teglio, Amici della 
Badia di San Gemolo di Valganna, Associazione “Pro Vertova” di Vertova (1984 - 
1987). Prospetti riepilogativi dei progetti approvati, istruttoria del piano di riparto 
dei contributi richiesti, comunicazioni in merito all’assegnazione del 
finanziamento, tabulati del Servizio di ragioneria regionale con le assunzioni dei 
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sub - impegno di spesa, decreti di liquidazione della prima e della seconda tranche 
di contributi (1983 - 1989). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

1712. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali delle province di Brescia, Como, Cremona e Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

1713. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, relazione tecnico 
- scientifica sul materiale da conservare, dichiarazione se si è beneficiato o meno di 
altri contributi per le opere previste, atto di impegno a provvedere all’esecuzione 
dei lavori a mantenere la destinazione specifica dello stabile secondo modalità da 
definirsi con apposita convenzione, orario di apertura al pubblico e programma 
delle attività e delle iniziative riguardanti i musei delle province di Bergamo, 
Brescia, Mantova, Milano, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 
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1714. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1987 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali della provincia di Milano (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

1715. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali della provincia di Bergamo (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

1716. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
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complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali della provincia di Bergamo (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

1717. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali della provincia di Bergamo (terza parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

1718. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali della provincia di Milano (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

1719. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
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Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981, progetto 
esecutivo (relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere 
della Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali delle province di Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

1720. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981 dal 
certificato di inizio dei lavori rilasciato dal comune di competenza, dal consuntivo 
dei lavori ultimati e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi, dalle fatture 
dei lavori effettuati e dai mandati di pagamento riguardanti i seguenti enti: 
Parrocchia prepositurale dei SS. Alessandro e Margherita MM. per la chiesa di 
Sant’Andrea di Melzo, Parrocchia di Santo Stefano maggiore di Milano, IRCCS 
“Ospedale Maggiore” di Milano per l’Abbazia di Mirasole di Opera, Seminario 
vescovile di Pavia, Parrocchia dei SS. Gallo e Desiderio di Ponna Inferiore, Ente 
provincia veneta dell’ordine dei servi di Maria per il Complesso della Rocca Brivio 
di San Giuliano Milanese, Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo apostoli per la chiesa di 
San Giuseppe di Vailate, Parrocchia di Sant’Antonio Morignone per la chiesa di San 
Martino Serravalle di Valdisotto, Parrocchia di San Giorgio in frazione Biumo 
Superiore di Varese, Associazione “Pro Vertova” di Vertova, Parrocchia di Santo 
Stefano di Viggiù, Fondazione del museo della valle di Zogno, Parrocchia di 
Miragolo San Marco di Zogno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

1721. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1988 
Rinnovo della richiesta di finanziamento per l’anno 1984, progetto esecutivo 
(relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere della 
Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
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disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali delle province di Bergamo, Brescia e Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

Note:  Si segnala che in alcuni fascicoli la documentazione è lacunosa. 

1722. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1988 
Rinnovo della richiesta di finanziamento per l’anno 1984, progetto esecutivo 
(relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere della 
Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali delle province di Cremona e Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

Note:  Si segnala che in alcuni fascicoli la documentazione è lacunosa. 

1723. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1988 
Rinnovo della richiesta di finanziamento per l’anno 1984, progetto esecutivo 
(relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, parere della 
Commissione edilizia del comune di competenza territoriale), nulla osta della 
Soprintendenza di competenza nel caso di lavori su immobili soggetti alla 
disciplina della L. n. 1089 - 39 nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori 
su immobili che siano soggetti alla disciplina della L. n. 1497 - 39, dichiarazione se 
si è beneficiato o meno di altri contributi per le opere previste, atto di impegno a 
provvedere all’esecuzione dei lavori, inventario delle raccolte ospitate riguardanti i 
complessi ed edifici monumentali, di interesse locale, non appartenenti a enti 
territoriali delle province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

Note:  Si segnala che in alcuni fascicoli la documentazione è lacunosa. 

1724. Interventi urgenti di edilizia - piano di riparto per il biennio 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 58 del 5 settembre 1981 correlati 
dal certificato di inizio dei lavori rilasciato dal comune di competenza, dal 
consuntivo dei lavori ultimati e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi, 
dalle fatture dei lavori effettuati e dai mandati di pagamento riguardanti i seguenti 
enti: Parrocchia di San Lorenzo per la chiesa di San Bartolomeo di Abbadia Lariana, 
Parrocchia della natività di Maria Santissima in monte di Nese di Alzano Lombardo, 
Parrocchia di San Giacomo maggiore di Averara, Istituto Saveriano missioni estere 
per la chiesa di San Cristo di Brescia, Parrocchia di San Giacomo maggiore apostolo 
per la chiesa della natività di Maria al cimitero di Castro, Parrocchia di San Lorenzo 
martire per l’oratorio alpestre di San Lucio di Cavargna, Castello di Martinengo di 
Cavernago, Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Cerete Alto, Parrocchia di 
Sant’Agostino di Cremona, Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gandino, 
Associazione “Museo gruppo Grotte di Gavardo” di Gavardo, Istituto superiore di 
studi religiosi “Villa Cagnola” di Gazzada Schianno, Basilica concattedrale di 
Sant’Andrea apostolo di Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  17 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 
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Serie 18 - Titolo 18.9 - Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - LR n. 31 
del 28 ottobre 1986 

Estremi cronologici:  1987 - 2010 

1725. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A,C/012 al n. 020) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 012 - Chiesa parrocchiale di S. Maria 
della Scala in S. Fedele (MI): restauro e risanamento conservativo - Lotto I; A - 013 
- A - 019 - Mancanti; C - 020 - Comune di Alzano Lombardo (BG): lavori di 
riqualificazione del cortile e del parco interno della sede municipale Palazzo 
Pelliccioli del Portone (LR n. 39 del 19 dicembre 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1726. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A/022 al n. A/025) 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 022 - Chiesa parrocchiale di S. Maria 
delle Grazie nel comune di Castelnovetto (PV): messa in sicurezza delle strutture e 
consolidamento definitivo; A - 023 - A - 024 - Mancanti; A - 025 - Chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta nel comune di Zogno (BG): restauro 
conservativo della chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 
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1727. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A/187 al n. A/193) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 187 - Chiesa parrocchiale di S. Stefano 
nel comune di Mazzo di Valtellina (SO): allestimento dei ritrovamenti archeologici 
nel battistero e completamento del restauro della chiesa; A - 188 - A - 193 - 
Mancanti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

1728. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A/055 al n. A/075) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 055 - Chiesa parrocchiale di S. Albino in 
Commessaggio (MN): recupero strutturale della chiesa; A - 056 - A - 074 - 
Mancanti; A - 075 - Comune di Monno (BS): restauro della chiesa di S. Sebastiano e 
Fabiano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

1729. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A/169 al n. A/184) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 169 - Fondazione Ludovico Pogliaghi 
nel comune di S Maria del Sacro Monte di Varese: progetto per la riapertura della 
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casa museo di Pogliaghi; A - 170 - A - 180 - Mancanti; A - 181 - Amministrazione 
II.PP.A.B. ex ECA di Milano: conservazione e restauro dell’Oratorio di S. Lorenzo in 
Cascina Cantalupo a S. Giuliano Milanese; A - 182 - 183 - Mancanti; A - 184 - Chiesa 
parrocchiale di San Martino e del Campanile nel comune di Comune di Gargnano 
(BS): opere di straordinaria manutenzione e restauro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

1730. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A,C 106 al n. 163) 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 106 - Chiesa parrocchiale di S. Maria 
della Visitazione in Bottanuco (BG): restauro e risanamento conservativo della 
chiesa parrocchiale di Cerro; A - 107 - A - 135 - Mancanti; C - 136 - Comune di 
Chignolo Po (PV): riqualificazione di area verde in ambito urbano (LR n. 39 del 19 
dicembre 1991); A - 163 - Parrocchia di S Lorenzo Martire nel comune di Lodi: 
restauro della chiesa di S. Agnese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

1731. Bando 2002 (dal n. A/194 al n. A/195) 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 194 - Comune di Gazzuolo (MN): 
consolidamento e rifacimento della copertura della chiesa di San. Pietro; A - 195 - 
Comune di Morimondo (MI): opere di completamento statico e restauro delle 
murature perimetrali del Cernobbio monastico dell’Abbazia di Morimondo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

1732. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A/030 al n. A/031) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 030 - Comune di Olmo al Brembo (BG): 
recupero ex segheria; A - 031 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta nel comune 
di Padenghe sul Garda (BS): consolidamento e restauro del complesso denominato 
Pieve di Sant’Emiliano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

Note:  A/030 - Il progetto preliminare fuori formato è conservato all’esterno della scatola. 

1733. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 (dal 
n. A,C 032 al n. 047) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 032 - A - 035 - Mancanti; C - 036 - 
Comune di Renate (MI): ristrutturazione e arredo urbano di Piazza Don Zanzi (LR 
n. 39 del 6 agosto 1984); C - 037 - C - 046- Mancanti; C - 047 - Comune di Lainate 
(MI): riqualificazione urbanistico ambientale del centro storico (LR n. 39 del 19 
dicembre 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

1734. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 e 
2004 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
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Richieste di finanziamento, verbali del gruppo di lavoro, decreti e corrispondenza 
per la valutazione dei progetti presentati ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 
1984 (“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
ambientale, storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) per gli anni 2002 e 2004. Si segnala la presenza di un fascicolo di 
posta in uscita in merito a richieste di contributo per progetti senza indicazione di 
legge di riferimento per l’anno 2001 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

1735. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 169 - Fondazione Lodovico Pogliaghi 
(VA): restauro del museo; A - 187 - Parrocchia di S. Stefano di Mazzo di Valtellina 
(SO): allestimento dei ritrovamenti archeologici nel battistero e completamento 
del restauro della Chiesa parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

1736. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la 
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 053 - Collegio Ghislieri (PV): restauro 
del Castello di Lardirago; A - 181 - Azienda di servizi alla persona “Golgi Redaelli”: 
intervento di conservazione e restauro dell’oratorio di San Lorenzo in Cascina 
Cantalupo a San Giuliano Milanese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

1737. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2002 - 
2003 (provincia di Brescia, Como, Varese) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione o revoca ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione 
degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai 
seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 143 - Chiesa 
Parrocchiale di S. Maria della Noce (BS): restauro e risanamento conservativo; SN - 
Comune di Caglio (CO): riqualificazione del Borgo Funcai; 199 - Chiesa 
parrocchiale della presentazione di Santa Maria Vergine di Lasnigo (CO): restauro 
e adeguamento impiantistico della chiesa di Sant’Alessandro; 37 - Comune di Lozza 
(VA): riqualificazione di Piazza Monte Grappa e Piazza Roma - I Lotto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

1738. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento, liste, schede istruttorie, verbali del gruppo di lavoro, 
decreti di indennità di presenza e corrispondenza in merito ai pareri delle 
Province per l’approvazione di una graduatoria di priorità per la valutazione dei 
progetti presentati ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi 
regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, 
storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

1739. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Bergamo) 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 389 - Comune di Gerosa: riqualificazione del nucleo di interesse 
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storico. Eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento dell’impianto 
di pubblica illuminazione; 449 - Comune di San Giovanni Bianco: riassetto 
strutturale e funzionale del museo di Casa Ceresa - Lotto II. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

1740. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Bergamo) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativa al progetto 386 (realizzazione del centro di 
studi e ricerche storiche su Michelangelo Merisi da Caravaggio - chiesa di San 
Giovanni Battista) del comune di Caravaggio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

1741. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Bergamo) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativa al progetto 385 (sistemazione del fossato 
medioevale attorno alla cerchia muraria) del comune di Cologno al Serio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

1742. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(Province di Brescia, Cremona, Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
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riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 464 - Comune di Cambiago (MI): 
rifacimento impianto di pubblica illuminazione - lotto 2; 465 - Comunità montana 
parco alto bresciano - Comune di Limone sul Garda (BS): lavori di riqualificazione 
delle infrastrutture turistiche di varie vie (Campaldo - Fol e Nanzel); 466 - 
Comunità montana parco alto bresciano - Comune di Salò (BS): sistemazione e 
ampliamento delle aree balneabili in località Tavine - II lotto; - Comune di 
Guidizzolo (MN): progetto preliminare di restauro funzionale a centro civico; - 
Comune di Crotta d’Adda (CR): riassetto urbano e ambientale della via del 
Cavallatico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

1743. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(Province di Brescia e Pavia) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 137 - Parrocchia di Santa Maria nascente nel comune di Edolo: 
opere di restauro conservativo, straordinaria manutenzione e adeguamento alle 
norme di sicurezza degli impianti e dell’accessibilità della chiesa; 138 - Comune di 
Bassano Bresciano: restauro del palazzo comunale; 139 - COOP. sociale IS.PA.RO.: 
recupero di cascina ex Damiani; 140 - Comune di Casto: progetto di conservazione 
con recupero dell’antica fucina di via Roma; 142 - Fondazione scuola materna San 
Giuseppe della frazione Gratacasolo nel comune di Pisogne: ristrutturazione 
fabbricato in via San Zenone – Fuori termine; 143 - Chiesa parrocchiale di S. Maria 
della Noce: opere di risanamento; 144 - Chiesa parrocchiale San Benedetto abate 
nel comune di Pavone del Mella: lavori di restauro; 145 - Chiesa Parrocchiale di S. 
Girolamo nel comune di Cedegolo: restauro e risanamento conservativo della torre 
campanaria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

1744. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Brescia) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
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liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 127 - Comune di Paitone: ristrutturazione 
del palazzo comunale; 129 - Comune di Pertica Alta: intervento di riqualificazione; 
132 - Comune di Niardo: riqualificazione e di arredo degli spazi urbani del centro 
storico; 133 - Comune di Passirano: riqualificazione di piazza Europa e adiacenze; 
134 - Comune di Capo di Ponte: ristrutturazione di un fabbricato polifunzionale in 
località Cemmo di Capo di Ponte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

1745. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(Province di Brescia e Varese) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 23 - Comune di Castiglione Olona (VA): 
riqualificazione urbana del centro storico; 42 - Nuovo polo culturale presso le ex 
scuole di mura nel comune di Palazzolo sull’Oglio (2003); 53 - Istituto Don Calabria 
abbazia di Maguzzano nel comune di Lonato (BS): adeguamento funzionale per le 
attività che si svolgono con sistemazione del tetto, messa a norma dell’impianto 
elettrico e antincendio, recupero degli intonaci antichi, formazione della nuova sala 
museale e recupero integrale del chiostro - Fuori termine; 60 - Chiesa parrocchiale 
San Bernardino da Siena nel comune di Roncadelle (BS): lavori di ristrutturazione - 
Fuori termine; 70 - Chiesa parrocchiale di Niardo (BS): lavori di ristrutturazione - 
Fuori termine; 71 - Chiesa dei SS. Faustino e Giovita nel comune di Malonno: 
restauro e risanamento conservativo delle strutture edilizie e degli elementi di 
arredo sacro e decorativo - Fuori termine; 72 - Chiesa parrocchiale “Conversione di 
San Paolo” di Flero: progetto di conservazione dell’edificio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

1746. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Brescia) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
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Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 82 - Chiesa parrocchiale di San Virgilio nel comune di Lodrino 
(BS): restauro delle superfici esterne e del sagrato; 94 - Chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista di Plemo nel comune di Esine (BS): restauro e risanamento 
conservativo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

1747. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Brescia) 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 117 - Istituto figlie di S. Cuore di Gesù di 
Brescia: restauro conservativo dell’immobile sito in via Martinengo da Barco 2 - A; 
119 - Comunità Montana Parco alto Garda Bresciano nel comune di Gargnano: 
riqualificazione della Frazione di Villa e Voiandes in Tremosine; 118 - Comune di 
Bienno: manutenzione straordinaria del fabbricato denominato “Palazzo Simoni 
Fè”; 120 - Comune di Remedello: riqualificazione di piazza Castello; 124 - 
Associazione “Maria Freschi”: ristrutturazione dell’immobile “Villa Pace” (2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

1748. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Como) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 199 - Chiesa parrocchiale della presentazione di Maria Vergine 
di Lasnigo: lavori di restauro conservativo; 205 - Comune di Inverigo: 
riqualificazione e arredo urbano di Piazza Mercato loc. S. Maria alla Noce; 219 - 
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Chiesa parrocchiale di SS. Materno e Ambrogio nel comune di Civenna: restauro 
della copertura e del campanile della chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

1749. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(Province di Cremona e Mantova) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 228 - Chiesa parrocchiale Santa Maria 
Assunta e San Giacomo nel comune di Soncino (CR): lavori di restauro 
conservativo dell’edificio; 231 - Chiesa parrocchiale della SS. Trinità in Crema (CR): 
restauro conservativo; 244 - Chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo nel comune 
di Viadana: lavori di restauro conservativo dell’edificio; 245 - Ramaroli Guido 
Giuseppe: ristrutturazione dell’antico mulino di Massimbona nel comune di Goito; 
246 - Comune di Canneto sull’Oglio: opere di conservazione e recupero della Torre 
Gonzaghesca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

1750. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Como) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativa al progetto 333 (restauro e risanamento 
conservativo dei prospetti dell’ex Ospedale Soave) del Comune di Codogno. Si 
segnala la presenza di un fascicolo contenente corrispondenza in uscita in merito a 
integrazioni di richieste riguardanti l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 
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1751. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(province di Lodi e Milano) 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 324 - Comune di Cambiago: pavimentazione del centro storico; 
rifacimento di impianto di pubblica illuminazione - lotto 2; 325 - Comune di 
Villasanta: progetto di sistemazione del sagrato antistante la parrocchiale di Santa 
Anastasia; 326 - Mancante; 327 - Mancante; 328 - Mancante; 329 - Mancante; 330 - 
Mancante; 331 - Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO): restauro della Cascina 
Ortaglia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

1752. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Mantova) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 254 - Comune di Mantova: restauro dei 
palazzi San Sebastiano e del Capitano; 255 - Comune di Castiglione delle Stiviere: 
riordino funzionale galleria fosso riale per collegamento viale Boschetti - parco 
pastore - area ex Desenzani; 256 - Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo apostolo 
nel comune di Quistello: sistemazione del cortile e recupero degli ambienti dell’ex 
cinema teatro parrocchiale “Lux” a sala della comunità polifunzionale; 257 - 
Comune di Pomponesco: riqualificazione delle piazze 23 aprile e 4 martiri; 
ristrutturazione dell’ex sala civica a sede della biblioteca; 258 - Comune di Volta 
Mantovana (MN): valorizzazione del centro storico; 259 - Comune di 
Commessaggio: recupero edilizio funzionale di un immobile di via Mazzini n. 3. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

1753. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Mantova) 
Estremi cronologici:  2003 
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Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 247 - Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio nel comune 
di Dosolo: progetto per il risanamento e il recupero conservativo dell’edificio 
(anche LR n. 39 del 6 agosto 1984); 248 - Comune di Felonica: progetto di 
risanamento, ristrutturazione e restauro del palazzo municipale; 249 - Comune di 
Poggio Rusco: completamento della “Cittadella della cultura”; realizzazione di 
piazze pubbliche e spazi esterni alla cittadella; 250 - Associazione “Istituti Santa 
Paola” di Mantova: riqualificazione e arredo di spazio urbano di pertinenza all’ex 
convento di Santa Paola nel centro storico di Mantova; 251 - Comune di Suzzara: 
restauro del teatro “Guido”; 252 - Comune di San Martino dall’Argine: progetto di 
recupero e restauro dell’ex teatro di San Martino dall’Argine e degli edifici annessi; 
253 - Comune di Gazoldo degli Ippoliti: riqualificazione urbana di piazza Castello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

1754. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Mantova) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 260 - Chiesa parrocchiale di San Celestino I Papa in frazione 
Campitello del comune di Marcaria: riqualificazione del sagrato e viali di accesso 
alla chiesa parrocchiale attraverso interventi di manutenzione, ristrutturazione e 
abbattimento delle barriere architettoniche; 261 - Parrocchia di S. Giovanni 
Battista nel comune di Moglia: opere di restauro della chiesa; 263 - Chiesa 
parrocchiale SS. Trinità di Ceresara : progetto di recupero dell’edificio “ex teatro 
parrocchiale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

1755. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
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liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 300 - Comune di Varedo: riqualificazione 
del Parco delle Rimembranze; 301 - Comune di Magenta: parco casa Giacobbe; 
cortile interno municipio; cortile tra municipio e liceo; ingresso parco Villa Naj 
Oleari; sistemazione vie Brocca e Novara; 302 - Emilia e Giovanna Villoresi: Villa 
Villoresi, già Rescalli, nel comune di Busto Garofalo - FUORI TERMINE; 303 - 
Comune di Pieve Emanuele: lavori di riqualificazione e arredo degli spazi urbani 
del centro storico; 304 - Comune di Agrate Brianza: recupero della corte rustica, 
complesso villa Corneliani e aree limitrofe; 305 - Comune di Limbiate: 
riqualificazione e rifunzionalizzazione della Chiesa di San Giorgio martire (anche 
LR n. 39 del 6 agosto 1984); 306 - Comune di Buscate: recupero e riqualificazione 
di piazza San Mauro e aree limitrofe; 307 - Chiesa parrocchiale di San Silvestro nel 
comune di Milano: lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio; 308 
- Comune di Dairago: sistemazione urbanistica delle aree retrostanti il Palazzo 
Camaoon; 309 - Comune di Barlassina: intervento di restauro del palazzo 
Rezzonico; 310 - Comune di Meda: progetto di ristrutturazione della biblioteca 
comunale e sistemazione dell’area esterna adiacente nell’ambito della 
riqualificazione del centro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

1756. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 315 - Comune di Monza: riqualifica del 
giardino storico di piazza Stazione; 316 - Ditta Tenimento di Monasterolo srl: 
progetto di recupero di Villa Castelbarco nel comune di Vaprio D’Adda; 317 - 
Scuole civiche di Milano: restauro della cappella gentilizia di Villa Simonetta nel 
comune di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 
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1757. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 311 - Comune di Legnano: copertura in 
vetro e ascensore sperimentale in cristallo nell’ala nord ovest del castello; 312 - 
Chiesa parrocchiale SS. Marco e Gregorio nel comune di Cologno Monzese: restauro 
della Chiesa antica; 313 - Comune di Monza: riqualificazione del percorso del 
centro storico; 314 - Comune di Meda: progetto di ristrutturazione del palazzo 
comunale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

1758. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 274 - Comune di Verano Brianza: 
ristrutturazione degli immobili situati in via San Giuseppe n. 9 - 11; 275 - Comune 
di Besana Brianza: restauro di Villa Filippini; 276 - Chiesa parrocchiale SS. Cornelio 
e Cipriano nel comune di Carnate: recupero complesso sala cinema teatro e sala 
polifunzionale; 277 - Chiesa Sussidiaria SS. Cornelio e Cipriano in località di 
Bornago del comune Pessano con Bornago: lavori di restauro e risanamento della 
chiesa sussidiaria; 278 - Parrocchia di San Martino nel comune di Bovisio 
Masciago: progetto di restauro e risanamento conservativo con consolidamenti 
strutturali e adeguamento normativo dell’oratorio; 279 - Comune di Cesano 
Maderno: ristrutturazione, restauro e manutenzione di Palazzo Arese Borromeo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

1759. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
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Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 287 - Comune di San Giorgio su Legnano: 
ristrutturazione ex sede municipale; 288 - Comune di Pioltello: recupero di Villa 
Trasi (anche LR n. 39 del 6 agosto 1984); 289 - Comune di Pioltello: 
riqualificazione di via Milano e completamento delle strade del centro storico della 
città (anche LR n. 39 del 6 agosto 1984); 290 - Comune di Turbigo: riqualificazione 
arredo urbano via Allea comunale; 291- Comune di Paderno Dugnano: 
riqualificazione urbana di via Alessandrina; 292 - Comune di Cassano d’Adda: 
completamento e recupero di Palazzo Berva; 293 - Associazione Castelli e ville 
aperti in Lombardia: progetto di valorizzazione degli ex caselli daziari di piazza 
Principessa Maria Clotilde nel comune di Milano; 294 - Dottoressa Loredana 
Maddinelli: recupero dell’ex convento cistercense nel comune di Colturano; 295 - 
Comune di Marcallo con Casone: lavori di riqualificazione urbana dell’area 
antistante il palazzo municipale - Parco Ghiotti; 296 - Comune di Gaggiano: 
progetto di restauro ambientale di Vigano e le sue piazze; 297 - Basilica Santa 
Maria Nuova nel comune di Abbiategrasso: progetto di restauro dell’apparato 
pittorico e decorativo, lotto funzionale - navate laterali e cappelle; 298 - Chiesa 
parrocchiale Sant’Alessandro martire di Pieve Emanuele: rifacimento del tetto - 
FUORI TERMINE; 299 - Comune di Varedo: sistemazione della rete viaria di via 
Madonnina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

1760. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 319 - FAI: opere di restauro conservativo e di adeguamento 
normativo per la fruizione pubblica della villa e del giardino di Villa Necchi a 
Milano - I lotto; 320 - Comune di Masate: arredo urbano del centro.321 - Chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta nel comune di Canegrate: lavori di restauro e 
risanamento conservativo; 321 - Comune di Canegrate: restauro e risanamento 
della chiesa di Santa Maria Assunta; 322 - Monastero delle Benedettine dei Santi 
Pietro e Paolo nel comune di S. Giuliano Milanese: opere di riqualificazione 
funzionale; 323 - Fondazione “Collegio San Carlo”: restauro conservativo della 
biblioteca e delle facciate prospicienti al cortile interno del collegio. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

1761. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreto di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativa al progetto 318 (restauro 
conservativo di Villa Verri) del Comune di Biassono. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

1762. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti 
pubblici e privati: 280 - Comune di Peschiera Borromeo: manutenzione 
straordinaria della piazza antistante la Chiesa di San Bovio; 281 - Comune di Villa 
Cortese: riqualificazione paesaggistica e arredo urbano del centro abitato di Villa 
Cortese - Intervento complessivo e I lotto piazza Vittorio Veneto; 282 - Chiesa 
parrocchiale B. V. Immacolata di Cesano Maderno: recupero e risanamento 
conservativo del pavimento e dei muri; 283 - Comune di Arese: progetto di 
riqualificazione del centro storico; 284 - Comune di Cusano Milanino: 
riqualificazione della torre dell’acquedotto di Milanino - II lotto; 285 - Comune di 
Melegnano: intervento di ristrutturazione ex cabina elettrica area Monti e Martini 
per la realizzazione della sede CAI; 286 - Chiesa parrocchiale di S. Marco: restauro 
delle navate laterali della chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 



- 786 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

1763. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Pavia) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativa al progetto 164 (recupero dell’edificio 
seicentesco nell’area degli Orti Borromaici) dell’Almo Collegio Borromeo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

1764. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2003 
(provincia di Sondrio) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e decreti di liquidazione 
ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della circolare regionale 
n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di 
arredo degli spazi urbani”) relativa al progetto 354 (recupero e restauro della Villa 
Visconti Venosta) del Comune di Grosio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

1765. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 
(comuni di Tresivio, Medolago; Fondazione Il Vittoriale degli italiani) 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della LR n. 39 del 19 dicembre 1991 in attuazione della 
circolare regionale n. 5 del 11 febbraio 2003 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti 
ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: - Comune di Tresivio (SO): lavori di 
ristrutturazione dell’ex palazzo nobiliare Guicciardi - Gianoli, III stralcio; - Comune 
di Medolago (BG): riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII; - Fondazione “Il 
Vittoriale degli italiani”: opere di sistemazione delle frane verificatesi nelle vallette 
“acqua savia” e “acqua pazza” nel comune di Gardone Riviera. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 
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1766. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: - 
Consorzio Frazioni Corti-Acero nel comune di Campodolcino (SO): restauro del 
fabbricato “Palazz” e allestimento del museo della Val San Giacomo e della Val 
Spluga - Lotto II; - Comune di Garlate (LC): restauro e risanamento conservativo 
dell’ala nord-ovest di Palazzo ABEGG (convenzione stipulata tra la Regione 
Lombardia, e i comuni di Ubiale Clanezzo (BG), Garlate (LC) e Ardesio (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

1767. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativa alla convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e la Chiesa 
parrocchiale di S. Maria della Scala in S. Fedele di Milano per il restauro delle 
cappelle Spinola-Rezzonico della Guastalla, della crocefissione di S. Ignazio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

1768. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativa alla convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e il comune di 
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Capriate San Gervasio (BG) per il recupero di Villa Carminati a uso biblioteca 
civica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

1769. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: - Comune 
di Copiano (PV): interventi di recupero del palazzo municipale; - Convenzione 
stipulata tra la Regione Lombardia, il comune di Canneto sull’Oglio (MN) : restauro 
della torre civica di Canneto sull’Oglio; - Chiesa parrocchiale di S Benedetto Abate 
nel comune di Limone Sul Garda (BS): restauro e valorizzazione della chiesa di S. 
Pietro in Uliveto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

1770. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: - Comune 
di Ubiale Clanezzo (BG): valorizzazione turistica dei percorsi storici che collegano 
Clanezzo a Almenno S. Salvatore e a Villa D’Almè attraverso il fiume Brembo e il 
torrente Imagna; - Comune di Canneto Sull’Oglio (MN): messa in sicurezza della 
cella campanaria e restauro della torre civica; - Comune di Ardesio (BG): 
riorganizzazione museale della sezione “La casa rurale” del museo etnografico 
dell’Alta Valle Seriana e riqualificazione dell’area di pertinenza in Ardesio 
(convenzione stipulata tra la Regione Lombardia, e i comuni di Ubiale Clanezzo 
(BG), Garlate (LC) e Ardesio (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

1771. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: - Comune 
di Chiavenna (SO): lavori di manutenzione straordinaria dei tetti e di restauro della 
facciata sul Fiume Mera di Palazzo Pestalozzi; - Politecnico di Milano: 
pubblicazione di n. 500 copie della ricerca “Studio per la valorizzazione dei centri e 
degli ambiti d’interesse storico-culturale e ambientale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

1772. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2004 - 
2007 (provincia di Sondrio) 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, verbali, documentazione fotografica, planimetrie, 
decreti di liquidazione o revoca e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e 
privati: - Consorzio delle frazioni di Corte e Acero nel comune di Campodolcino 
(SO): restauro e valorizzazione dell’edificio denominato Palazz; Si segnala la 
presenza di corrispondenza in merito a progetti non finanziati per l’anno 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

1773. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2005 
(convenzioni) 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
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Richieste di attivazione della convenzione, scheda illustrativa del progetto, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e decreti di liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 
(“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
ambientale, storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e 
privati: - Chiesa parrocchiale di S. Giorgio nel comune di Bellagio (CO): restauro e 
risanamento conservativo; - Comune di Barni (CO): riqualificazione del centro 
storico del comune. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

1774. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2005 
(convenzioni) 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di attivazione della convenzione, scheda illustrativa del progetto, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e decreti di liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 
(“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
ambientale, storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e 
privati: - Comune di Camerata Cornello (BG): interventi di messa in sicurezza e 
valorizzazione della Chiesa di S. Ludovico del Bretto; - Chiesa parrocchiale di S. 
Vincenzo di Eupilio (CO): interventi di restauro dello storico organo Giuseppe 
Bernasconi 1847; - Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista nel comune di 
Castelmarte (CO): rifacimento dell’intonaco di tutte le facciate della chiesa; - 
Comune di Garlate (LC): ristrutturazione e l’allestimento del civico museo della 
seta “ABEGG”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

1775. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - Bando 2005 
(province di Brescia, Cremona e Sondrio) 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, verbali, documentazione fotografica, planimetrie, 
decreti di liquidazione o revoca e corrispondenza ai sensi della LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
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spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e 
privati: - Comune di Pertica Alta (BS): riqualificazione e arredo degli spazi urbani; - 
Comune di Berzo Inferiore (BS): valorizzazione del patrimonio archeologico e dei 
siti archeologici di età romana della media Valle Camonica; - Comune di Pescarolo 
ed Uniti (CR): restauro dell’edificio ottocentesco di Via Mazzini, 77 da adibirsi a 
sede della Biblioteca civica; - Comune di Chiavenna (SO): lavori di restauro delle 
pitture murali di Palazzo Vertemate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

1776. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/001 al n. A/004) 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 001 - Comune di 
Offanengo (CR): restauro ex “Cascina Simonelli” a museo etnografico - stralcio II; A 
- 002 - Comune di Brescia: manutenzione e restauro delle coperture delle celle 
ovest, est, centrale e della volta centrale di controsoffitto del Tempio Capitolino; A - 
003 - Comune di Caslino D’Erba (CO): restauro dell’ex filanda da destinare a centro 
civico; A - 004 - Comune di Cornaredo (MI): conservazione e finitura della chiesa 
vecchia di San Pietro All’Olmo - Lotto II. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

1777. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/055 al n. A/061) 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 055 - Comune di Bardello 
(VA): recupero della “ghiacciaia”; A - 056 - Comune di San Pellegrino Terme (BG): 
recupero del fabbricato funicolare di San Pellegrino Terme; A - 057 - Comune di 
Gorno (BG): sistemazione delle fontane e abbeveratoi in località Jels e contrada S. 
Giovanni soggette a vincolo D.Lgs. n. 42 - 2004; A - 058 - Comune di Albino (BG): 
restauro e risanamento conservativo della chiesa di San Bartolomeo - lotto II; A - 
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059 - Comune di Sesto Calende (VA): ristrutturazione ali nord ed est del palazzo 
comunale per ampliamento museo e biblioteca; A - 060 - Comune di Zone (BS): 
restauro e risanamento conservativo di “Casa Ambrof”; A - 061 - Comune di 
Toscolano Maderno (BS): recupero architettonico e funzionale con ripristino della 
“limonaia Bernini”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

1778. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/020 al n. A/026) 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 020 - Comune di Delebio 
(SO): restauro conservativo delle pitture dell’Oratorio della Beata Vergine 
Addolorata e San Gerolamo Palazzo Peregalli; A - 021 - Comune di Casatenovo 
(LC): manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Villa Facchi; A 
- 022 - Comune di pieve del Cairo (PV): restauro di Palazzo Amisani; A - 023 - 
Mancante; A - 024 - Comune di Cremona: riorganizzazione del museo 
Stradivariano; A - 025 - Comune di Varzi (PV): ristrutturazione ex Casa del Fascio; 
A - 026 - Comune di Domaso (CO): completamento, restauro e risanamento 
conservativo di Villa Camilla - I lotto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

1779. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/008 al n. A/011) 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 008 - Comune di Felonica 
(MN): lavori di restauro conservativo del Palazzo Cavriani - Lotti I; A - 009 - 
Comune di Cedegolo (BS): opere di sistemazione e restauro dell’edificio in Via 
Nazionale da adibirsi a sede della biblioteca e del centro culturale; A - 010 - 
C.I.P.A.L. - Consorzio intercomunale per un piano di sviluppo alta lomellina di 
Mortara (PV): adeguamento tecnologico di Palazzo del Moro - Lotto III; A - 011 - 
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E.R.S.A.F - Ente regionale per i servizi all’artigianato e alle foreste: interventi di 
consolidamento e restauro conservativo della Villa ottocentesca situata sull’Isola 
Boscina nel comune di Ostiglia (MN) - Lotto I. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

1780. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/012 al n. A/015) 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 012 - Mancante; A - 013 - 
Mancante; A - 014 - Comune di Aicurzio (MI): manutenzione straordinaria di Villa 
Paravicini; A - 015 - Comune di San Genesio ed Uniti (PV): riqualificazione del 
nucleo antico di Piazza della Chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

1781. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/035 al n. A/042) 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 035 - I.S.U. - Istituto per il 
diritto allo studio universitario di Pavia: restauro e risanamento conservativo della 
facciata ovest del Collegio F.lli Cairoli; A - 036 - Comune di Cava Manara (PV): 
restauro conservativo ex saponificio - I lotto; A - 037 - Comune di Robbiate (LC): 
ristrutturazione edilizia per formazione della nuova sala polivalente per attività 
culturali; A - 038 - Comune di Rivanazzano (PV): manutenzione straordinaria del 
Teatro comunale; A - 039 - Comune di Arena Po (PV): laboratorio di rivalutazione 
della cultura e dell’arte del fiume Po; A - 040 - Comune di Gambarana (PV): 
restauro conservativo della chiesa e del campanile di S. Martino La Mandria; A - 
041 - Comune di Limone sul Garda (BS): completamento del restauro della 
“limonaia del castel”; A - 042 -. Comune di Mezzanino (PV): ristrutturazione e 
riqualificazione di un antico teatro da adibire a museo del Po. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

1782. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/062 al n. A/069) 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 062 - Comune di 
Toscolano Maderno (BS): recupero architettonico e funzionale con ripristino della 
“limonaia Salvo D’Acquisto”; A - 063 - Comunità Montana Alpi Lepontine (CO): 
restauro, risanamento e adeguamento del museo Casa Pagani in Castello Valsolda - 
Como; A - 064 - Comune di Ossuccio (CO): ristrutturazione edilizia e restauro del 
municipio comunale; A - 065 - Comune di Lanzo D’Intelvi (CO): ristrutturazione di 
Villa Turconi; A - 066 - Comune di Lenno (CO): manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo del fabbricato della biblioteca comunale “Vittorio 
Antonini”; A - 067 - Comune di Tavernole sul Mella (BS): eliminazione delle 
barriere architettoniche del palazzo municipale; A - 068 - Comune di Tremosine 
(BS): restauro finalizzato al recupero museale di Villa Paradiso in frazione Pieve; A 
- 069 - Comune di Biandronno (VA): ristrutturazione del fabbricato ex S.O.M.S. sito 
in via Monte Grappa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

1783. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/047 al n. A/049) 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 047 - Mancante; A - 048 - 
Comune di Bozzolo (MN): recupero del teatrino dell’ex Asilo Bozzetti; A - 049 - 
Comune di Losine (BS): conservazione e recupero della cappella di S. Maria in 
località Tezze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 
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1784. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/027 al n. A/034) 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 027 - Comune di Cella Dati 
(CR): recupero della Villa Ugolini - II lotto; A - 028 - Comune di San Fiorano (LO): 
manutenzione straordinaria e risanamento conservativo “Mortorino”; A - 029 - 
Comune di Maleo (LO): manutenzione di Villa Trecchi; A - 030 - Comune di 
Stradella (PV): riqualificazione del giardino e delle facciate del palazzo comunale 
prospettanti via Cavour - V lotto; A - 031 - Comune di Carbonara di Po (MN): 
restauro conservativo pareti e affreschi interni della sede municipale “Villa 
Bisighini”; A - 032 - Comune di Cassano D’Adda (MI): rifacimento del manto di 
copertura della Casa Berva; A - 033 - Comune di Corana (PV): ristrutturazione 
dell’ex edificio Fondazione E. Gualdi; A - 034 - Comune di Lozio (BS): recupero 
dell’edificio comunale sito a Laveno in Piazza S. Marco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

1785. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/005 al n. A/007) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 005 - Comune di Casteggio 
(PV): lavori di manutenzione straordinaria del palazzo Certosa Cantù; A - 006 - 
Comune di Castelnovetto (PV): restauro conservativo dell’ex Chiesa della 
Confraternita di S. Antonio; A - 007 - Comune di Cormano (MI): intervento sul 
museo del giocattolo e del bambino e centro d’infanzia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

1786. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/016 al n. A/019) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
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Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 016 - Comune di Montù 
Beccaria (PV): ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico di fabbricato 
denominato Villa Ernesta - Lotto I; A - 017 - Comune di Comazzo (LO): recupero e 
restauro conservativo del municipio di Comazzo (ex Villa Pertusati); A - 018 - 
Comune di Calvignano (PV): ristrutturazione della ex casa parrocchiale; A - 019 - 
Comune di Pavia: restauro degli affreschi del Monastero di Santa Chiara ex 
caserma Calchi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

1787. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/043 al n. A/046) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 043 - Comune di Vaprio 
d’Adda (MI): lavori di formazione dell’archivio e di adeguamento degli uffici 
comunali; A - 044 - Comunità Montana Valle S. Martino: recupero conservativo del 
complesso religioso sulla rupe di S. Michele in Torre De’ Busi; A - 045 - Comune di 
Rivarolo Mantovano (MN): restauro e risanamento conservativo del piano primo e 
secondo del Palazzo Pretorio; A - 046 - Comune di Martinengo (BG): realizzazione 
di un impianto idrotermosanitario ed elettrico dell’immobile “Filandone”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

1788. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/050 al n. A/054) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 050 - Comune di San 
Giovanni in Croce (CR): restauro di Villa Medici del Vascello; A - 051 - Comune di 
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Brescia: manutenzione straordinaria concernente il recupero conservativo delle 
mura e delle pareti rocciose sul lato nord del castello; A - 052 - Comune di 
Pegognaga (MN): abbattimento barriere architettoniche e prevenzione degli 
incendi nella biblioteca comunale; A - 053 - Comune di Porto Ceresio (VA): 
ristrutturazione e restauro dell’edificio di Piazzale Luraschi; A - 054 - Comune di 
Leggiuno (VA): restauro e nuova destinazione a biblioteca civica dell’ex oratorio di 
San Rocco in località Cellina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

1789. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/070 al n. A/077) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 070 - Comune di Ponte 
Nossa (BG): restauro e risanamento conservativo del fabbricato maglio - museo; A 
- 071 - Comune di Taleggio (BG): ristrutturazione baita per Salzana; A - 072 - 
Comune di Villa D’Adda (BG): recupero della torre del borgo; A - 073 - Comune di 
Bione (BS): sistemazione del tetto dell’edificio municipale; A - 074 - Comune di 
Breno (BS): “teatro di Valcamonica - ristrutturazione e adeguamento dell’ex 
cinema Giardino” - lotto III; A - 075 - Comune di Capo di Ponte (BS): 
ristrutturazione delle strutture del Parco archeologico comunale di Seradina - 
Bedolina - sito UNESCO; A - 076 - Comune di Piuro (SO): restauro e valorizzazione 
del campanile di S. Abbondio; A - 077 - Comune di Teglio (SO): ristrutturazione di 
edifici rurali siti nella Valle dei Mulini e in località San Rocco - Lotto II. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

1790. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/078 al n. A/082) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 078 - Comune di Paratico 
(BS): recupero e riqualificazione della Torre Lantieri; A - 079 - Comune di Urago 
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D’Oglio (BS): restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Pietro al 
cimitero; A - 080 - Comune di Poggiridenti (SO): recupero e restauro della torre di 
Poggiridenti “Olim Pendolasco” - lotto IV REVOCATO; A - 081 - Mancante; A - 082 - 
Comune di Tovo Sant’Agata (SO): restauro conservativo del castello di Bellaguarda 
- Fase III - II stralcio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

1791. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti pubblici dal n. A/083 al n. A/089) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani “) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 083 - Comune di Gazoldo 
degli Ippoliti: museo d’arte moderna e contemporanea dell’alto Mantovano; A - 084 
- Mancante; A - 085 - Comune di Pasturo (LC): progetto “Leonardo Da Vinci e la 
Rocca di Bajedo”; A - 086 - Mancante; A - 087 - Comune di Quistello (MN): restauro 
e riqualificazione di Palazzo Sala Civica; A - 088 - Comune di Castelbelforte (MN): 
ristrutturazione ex-scuola materna - stralcio II - lotto I; A - 089 - Comune di 
Casnigo (BG): recupero del fabbricato della ex Chiesa di Santo Spirito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

1792. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/014 al n. B/018) 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 014 - Chiesa parrocchiale 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria nel comune di S. Stefano Lodigiano (LO): 
adeguamento tecnologico e manutenzione straordinaria; B - 015 - Chiesa 
parrocchiale di S. Vittore al Corpo nel comune di Milano: restauro conservativo 
delle superfici decorate degli interni; B - 016 - Chiesa parrocchiale di S. Giovanni 
Evangelista nel comune di Galbiate (LC): restauro conservativo delle superfici 
decorate dell’area del presbiterio - Lotto I; B - 017 - Chiesa parrocchiale dei Santi 
Faustino e Giovita nel comune di Quinzano D’Oglio (BS): adeguamento alle norme 
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di prevenzione degli incendi dell’Oratorio Paolo VI; B - 018 - Chiesa parrocchiale di 
S. Siro nel comune di Montesiro di Besana in Brianza: ristrutturazione e 
ampliamento dell’Oratorio di Montesiro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

1793. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/005 - B/009) 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 005 - Chiesa parrocchiale 
di S. Giacomo Maggiore nel comune di Crema (CR): restauro conservativo; B - 006 - 
S.O.M.S - Società operaia di mutuo soccorso di Voghera (PV): opere di 
manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sito in via XX settembre; B 
- 007 - Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta e di S. Ilario nel comune di 
Casorate Sempione (VA): restauro e risanamento conservativo degli interni e del 
sagrato; B - 008 - Chiesa parrocchiale di S.S. Filippo e Giacomo nel comune di 
Castelleone (CR): restauro conservativo dell’ex casa vicariale; B - 009 - Chiesa 
parrocchiale di S. Maria della Neve nel comune di Monate (VA): restauro e 
valorizzazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

1794. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/026 al n. B/034) 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 026 - FAI - Fondo 
ambientale italiano: progetto di recupero funzionale e restauro del museo di Villa 
Menafoglio Litta Panza (VA); B - 027 - Chiesa parrocchiale di Santo Stefano in 
Castiglione Intelvi (CO): restauro delle murature e rifacimento del tetto; B - 028 - 
Chiesa parrocchiale dei Santi Donato e Giovanni Bosco di Caversaccio nel comune 
di Valmorea (CO): recupero e ristrutturazione di un organo a canne Carrera del 
1820; B - 029 - Ente morale privato Scuola per l’infanzia Mons. Timoteo Telò nel 
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comune di Cassano D’Adda (MI): manutenzione straordinaria del tetto e delle 
facciate dell’edificio; B - 030 - Chiesa parrocchiale di San Giorgio nel comune di 
Albairate (MI): restauro conservativo e integrativo degli affreschi e delle 
decorazioni interne; B - 031 - Chiesa parrocchiale di San Martino in Lambrate (MI): 
riordino e restauro degli arredi; B - 032 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta nel comune di Gorla Maggiore (VA): restauro conservativo - Lotto II; B - 
033 - Fondazione Camunitas nel comune di Breno (BS): restauro e risanamento 
conservativo del Monastero di San Salvatore nel comune di Capo di Ponte; B - 034 - 
Chiesa parrocchiale dei SS. Vito e Modesto nel comune di Civate (LC): restauro 
conservativo dell’edificio denominato “Casa del Pellegrino” - Lotto III. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

1795. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/001 al n. B/004) 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 001 - Chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Maggiore e San Michele Arcangelo nel comune di Lomello (PV): 
restauro della basilica; B - 002 - La fabbrica di Olinda società cooperativa (MI): 
ristrutturazione di un edificio da destinare a centro culturale; B - 003 - Chiesa 
parrocchiale dei S.S. Nazaro e Celso nel comune di Paderno Dugnano (MI): 
recupero e restauro della chiesa; ; B - 004 - Chiesa parrocchiale di S. Michele 
Arcangelo (MI): restauro del Santuario della Beata Vergine del Carmine in Rezzano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

1796. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/010 al n. B/013) 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 010 - Chiesa parrocchiale 
di S. Antonio abate nel comune di Olmo al Brembo (BG): restauro conservativo e 
risanamento della torre campanaria; B - 011 - Ente Almo Collegio Borromeo nel 
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comune di Pavia: ristrutturazione dell’immobile; B - 012 - Chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta nel comune di Palazzolo sull’Oglio (BS): restauro conservativo 
della Pieve medioevale auditorium S. Fedele; B - 013 - Società per le belle arti ed 
esposizione permanente di Milano: adeguamento tecnologico, manutenzione e 
risanamento conservativo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

1797. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/035 al n. B/041) 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 035 - Loris Mari: restauro 
conservativo e pittorico dei dipinti murali e dei soffitti lignei decorati di Villa del 
Richini nel comune di Vittuone (MI); B - 036 - Chiesa parrocchiale dei Santi 
Nazzaro e Celso nel comune di Bellano (LC): lavori di consolidamento statico della 
copertura della Chiesa della visitazione di Maria a Santa Elisabetta in località 
Portone; B - 037 - Fondazione casa del cieco Mons. Edoardo Gilardi nel comune di 
Civate (LC): restauro e adeguamento impiantistico della cripta e della chiesa di San 
Calogero di Civate; ; B - 038 - Chiesa parrocchiale di San Silvestro I nel comune di S. 
Silvestro in Curtatone (MN): restauro e ampliamento dei locali adiacenti la casa 
parrocchiale; B - 039 - Chiesa parrocchiale di San Ambrogio nel comune di Lonate 
Pozzolo (VA): restauro conservativo delle facciate del campanile; B - 040 - Ente 
Istituto belle arti Tadini nel comune di Lovere (BG): lavori di restauro del museo 
Tadini - Lotto IV; B - 041 - Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Cornalta nel 
comune di Bracca (BG): restauro conservativo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

1798. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/042 al n. B/050) 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 042 - Chiesa parrocchiale 
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di S. Vittore Martire nel comune di Albavilla (CO): opere di completamento della 
ristrutturazione dell’Oratorio S. Luigi di Via Patrizi; B - 043 - Fondazione Giacomini 
Meo Fiorot - onlus nel comune di Ciliverghe di Mazzano (BS): manutenzione 
straordinaria dei musei Mazzucchelli; B - 044 - Chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo nel comune di Tremosine: restauro e risanamento degli affreschi e 
delle pareti della navata; B - 045 - Fondazione Ugo da Como nel comune di Lonato 
(BS): restauro dell’edificio denominato “Casa del bibliotecario”; B - 046 - Chiesa 
parrocchiale di S. Maria Maddalena di Acqualunga di Borgo S. Giacomo (BS): 
restauro e risanamento conservativo; B - 047 - Ateneo di Salò (BS): adeguamento 
strutturale dell’edificio in P.zza Zanelli e Via Calsone; B - 048 - Chiesa parrocchiale 
di S. Martino nel comune di Gargnano (BS): restauro e risanamento; B - 049 - 
Chiesa parrocchiale di Santa Marta nel comune di Magreglio (CO): restauro della 
facciata, tinteggiatura e adeguamento centrale termica; B - 050 - Società dei 
palchettisti del teatro sociale di Como: restauro e riposizionamento del sipario 
storico (opera di Sanquirico del 1813). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

1799. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/051 al n. B/058) 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 051 - Fondazione Ida 
Parravicini di Persia Onlus nel comune di Albese con Cassano (CO): conservazione 
e restauro degli apparati decorativi della chiesa di S. Elisabetta presso la Villa 
Parravicini; B - 052 - Fondazione Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi nel 
comune di Chiari (BS): recupero conservativo del complesso museale; B - 053 - 
Ditta T.R. costruzioni di Tonioli Renzo: restauro per riutilizzo della “Casa 
dell’ortolano” in località Castellaro Lagusello nel Comune di Monzambano (MN); B 
- 054 - La Rete s.r.l nel comune di Monte Isola (BS): modifica destinazione d’uso dei 
locali da depositi a museo; B - 055 - Ente Santuario Madonna della Stella nel 
comune di Cellatica (BS): manutenzione straordinaria; B - 056 - Ente Compagnia di 
S. Orsola Figlie di S. Angela di Brescia nel comune di Brescia: recupero del chiostro 
protorinascimentale della canonica di S. Afra ora Santuario di S. Angela Merici; B - 
057 - Ente Opera S. Alessandro nel comune di Bergamo: restauro conservativo 
delle facciate degli edifici in via S. Alessandro; B - 058 - Chiesa parrocchiale della 
natività della beata Vergine Maria nel comune di Velezzo Lomellina (PV): restauro 
della pieve e recupero funzionale di fabbricati rurali a destinazione turistica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

1800. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/038 al n. B/040) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 038 - 
Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore nel comune di Ospitaletto (BS): 
ristrutturazione della casa per il custode a servizio del Santuario; B - 039 - 
Mancante; B - 040 - Chiesa parrocchiale dell’Annunciazione della Beata Vergine 
Maria nel comune di Gandosso (BG): opere di restauro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

1801. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (convenzioni) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di attivazione della convenzione, scheda illustrativa del progetto, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e decreti di liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 
(“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
ambientale, storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e 
privati: - Comune di Capergnanica (CR) per l’intervento di consolidamento e 
adeguamento di Palazzo Robati (parte II); - Comune di Rezzago (CO): 
riqualificazione del centro storico; - Comune di Biandronno (VA): restauro del 
fabbricato denominato Villa Borghi; - Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo 
nel comune di Busto Arsizio (VA): consolidamento strutturale e risanamento 
conservativo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 
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1802. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (convenzioni) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di attivazione della convenzione, scheda illustrativa del progetto, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e decreti di liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 
(“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
ambientale, storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) relativi al Comune di Capergnanica (CR) per l’intervento di 
consolidamento e adeguamento di Palazzo Robati. (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

1803. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (convenzioni) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di attivazione della convenzione, scheda illustrativa del progetto, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e decreti di liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 
(“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
ambientale, storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 
dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e 
privati: - Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo nel comune di Goito (MN): 
recupero degli affreschi della Chiesa di S. Pietro in Vincoli; - Comune di Veniano 
(CO): interventi di restauro conservativo di Villa Carcano; - Comune di Darfo 
Boario Terme (BS): restauro conservativo di Palazzo Zattini (contiene 1 CD); - 
Comune di Rezzago (CO) per la riqualificazione del centro storico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

1804. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (convenzioni) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di attivazione della convenzione, scheda illustrativa del progetto, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e decreti di liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 
(“Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore 
ambientale, storico, architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 
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dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”) relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e 
privati: - Comune di Presezzo (BG): recupero e adeguamento dell’ala nord ovest di 
Palazzo Furietti Carrara. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

1805. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/050 al n. B/057) 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 050 - 
Fondazione Dominato Leonense nel comune di Leno (BS): conservazione e 
valorizzazione della chiesa dei Santi Nazzaro e Celso Sita nella frazione di Pluda; B 
- 051 - Mancante; B - 052 - Chiesa parrocchiale di Naggio nel comune di Grandola e 
uniti (CO): restauro e recupero conservativo della chiesa di S. Antonio; B - 053 - 
Mancante; B - 054 - Mancante; B - 055 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Addolorata 
nel comune di Cividino (BG): manutenzione straordinaria delle facciate esterne 
della chiesa di San Giuseppe in Quintano di Castelli Calepio; B - 056 - Mancante; B - 
057 - Chiesa parrocchiale di S. Giuliana in Zelo superiore nel comune di Vermezzo 
(MI): restauro degli affreschi interni dell’Oratorio di S. Galdino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

1806. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/006 al n. B/010) 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 006 - 
Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo nel comune di Antegnate (PV): 
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manutenzione straordinaria; B - 007 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Della Scala in 
S. Fedele nel comune di Milano: restauro e risanamento conservativo - Lotto II; B - 
008 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Gallo nel comune di San Giovanni 
Bianco (BG): restauro conservativo; B - 009 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
del Carmine nel comune di Melegnano (MI): opere di restauro e ristrutturazione; B 
- 010 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Gallarate (VA): ristrutturazione 
dell’edificio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

1807. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2006 (enti e soggetti privati dal n. B/019 al n. B/025) 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli 
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativi ai seguenti 
Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 019 - Ente Villa Carlotta di 
Tremezzo (CO): restauro del salone del piano ammezzato; B - 020 - Chiesa 
parrocchiale dei Santi Nazario e Celso nel comune di Santa Maria della Versa (PV): 
restauro e risanamento conservativo; B - 021 - Fondazione Poldi Pezzoli nel 
comune di Milano: interventi di adeguamento dei sistemi di sicurezza e di controllo 
del microclima; B - 022 - Chiesa parrocchiale di S. Maria del Carmine nel comune di 
Pavia: restauro della parrocchia; B - 023 - Ente Seminario vescovile nel comune di 
Pavia: adeguamento conservativo della biblioteca; B - 024 - Ente Condominio 
Palazzo Castello nel comune di Voghera (PV): manutenzione straordinaria; B - 025 
- Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine nel comune di Milano: restauro 
conservativo e messa a norma degli impianti della sacrestia artistica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

1808. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/018 al n. B/022) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
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relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 018 - 
Chiesa parrocchiale dei Santi Martiri Anauniani nel comune di Legnano (MI): 
recupero e restauro; B - 019 - Fondazione Ferrario nel comune di Vanzago (MI): 
recupero e risanamento conservativo del mulino S. Elena; B - 020 - Ente Rocca 
Brivio Sforza nel comune di San Giuliano Milanese (MI): risanamento del 
complesso; B - 021 - Mancante; B - 022 - Chiesa parrocchiale dell’Assunzione della 
beata vergine Maria nel comune di Carbonara (MN): manutenzione e 
consolidamento della casa canonica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

1809. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/027 al n. B/032) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 027 - 
Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nel comune di Mezzoldo (BG): 
restauro conservativo delle facciate della chiesa; B - 028 - Curia vescovile 
seminario di Vigevano (PV): restauro delle decorazioni pittoriche della cappella del 
Sacro Cuore di Gesù; B - 029 - Chiesa parrocchiale di S. Agata nel comune di San 
Martino del lago: restauro coperture della chiesa di San Pietro Martire da Verona; 
B - 030 - Chiesa parrocchiale di Colognola al Piano nel comune di Bergamo: 
programma d’intervento “S. Sisto” sull’area ex vivaio Franchi; B - 031 - Chiesa 
parrocchiale di Santa Caterina Vergine Martire nel comune di Bergamo: restauro 
conservativo - Lotto I; B - 032 - Chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Agostino 
nel comune di Cremona: restauro delle superfici interne - Lotto III. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

1810. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/061 al n. B/064) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
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la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 061 - 
Diocesi di Pavia: opere conservative, restauro e adeguamento degli impianti del 
palazzo vescovile; B - 062 - Chiesa parrocchiale di S. Maurizio nel comune di 
Vedano Olona (VA): pavimentazione del piazzale della chiesa di San Pancrazio; B - 
063 - Mancante; B - 064 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

1811. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/065 al n. B/074) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 065 - 
Mancante; B - 066 - Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna nel comune di 
Milano: restauro conservativo della settecentesca cascina Cuccagna; B - 068 - 
Società Lazza s.s. nel comune di Bellagio (CO): restauro conservativo della villa 
Melzi di Bellagio; B - 069 - Dott.sa Brambilla Loredana nel comune di Ripalta 
Arpina (CR): restauro conservativo di Villa Capredoni ora Zurla Brambilla; B - 070 - 
Associazione comunità della Pieve di Incino nel comune di Lambrugo (CO): 
risanamento della torre campanaria; B - 071 - Chiesa parrocchiale dei santi 
Faustino & Giovita nel comune di Quinzano d’Oglio (BS): adeguamento norme anti 
incendio; B - 072 - Chiesa parrocchiale nel comune di Ardesio (BG): opere di 
manutenzione straordinaria dell’Oratorio di S. Pietro; B - 073 - Chiesa parrocchiale 
di S. Nazzaro e Gelso nel comune di Lozio (BG): restauro conservativo della chiesa 
di S. Giovanni Battista; B - 074 - Chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo nel 
comune di Iseo (BS): restauro conservativo della chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

1812. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/079 al n. B/083) 
Estremi cronologici:  2007 
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Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 079 - 
Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo nel comune di Civo (SO): restauro e 
risanamento della Piazza di Caspano; B - 080 - Chiesa parrocchiale di S. Maria 
Assunta nel comune di Gandino (BS): restauro conservativo; B - 081 - Mancante; B 
- 082 - Almo Collegio Borromeo nel comune di Pavia: restauro degli affreschi della 
cappella; B - 083 - Paolo Ricotti: restauro dell’edificio facente parte del complesso 
monumentale del Castello Valeggio (PV); SN - Sig.ra Douglas Scotti Anna: restauro 
di Villa Mina della Scala” (CR). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

1813. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/058 al n. B/060) 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 058 - 
Chiesa parrocchiale della SS. Trinità e S. Andrea Apostolo nel comune di Vilminore 
di Scalve (CR): intervento conservativo e di consolidamento per la realizzazione di 
uno spazio espositivo; B - 059 - Chiesa parrocchiale di San Vittore nel comune di 
Varese: restauro conservativo della chiesa di S. Antonio alla Motta; B - 060 - 
Associazione Air Vergiate Alessandro Passaleva nel comune di Sesto Calende: 
riqualificazione funzionale dell’edificio n. 7. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

1814. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/023 al n. B/026) 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
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Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 023 - 
Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso nel comune di Santa Maria della 
Versa (PV): restauro conservativo; B - 024 - Mancante; B - 025 - Mancante; B - 026 
- Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista nel comune di Brescia: lavori di 
manutenzione e risanamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

1815. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/033 al n. B/032) 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 033 - 
Chiesa parrocchiale di S. Stefano nel comune di Mazzo di Valtellina (SO): restauro e 
valorizzazione del Palazzo Lavizzari; B - 034 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

1816. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/011 al n. B/016) 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 011 - 
Chiesa parrocchiale di S. Mauro nel comune di Buscate (MI): interventi di 
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rifacimento del manto di copertura e restauro del soffitto della navata; B - 012 - 
Mancante; B - 013 - Società I tre martelli srl nel comune di Belgioioso (PV): 
restauro e adeguamento tecnologico dell’ala est del castello di Belgioioso - Lotto I; 
B - 014 - Fondazione Mons. Arrigo Mazzoli nel comune di Mantova: risanamento 
conservativo e ristrutturazione del teatro della Fondazione; B - 015 - Mancante; B - 
016 - FAI - Fondo ambientale italiano: restauro e conservazione della Villa 
Balbianello nel comune di Lenno (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

1817. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti e soggetti privati dal n. B/044 al n. B/047) 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: B - 044 - 
Chiesa parrocchiale di San Nicolò nel comune di Valfurva (SO): opere di restauro - 
Lotto II; B - 045 - Fondazione Giacomini Meo Fiorot nel comune di Ciliverghe di 
Mazzano: manutenzione straordinaria dei cortili; B - 046 - Chiesa parrocchiale di 
San Nicola di Bari Vescovo nel comune di Solferino (MN): restauro conservativo 
delle facciate; B - 047 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve nel comune 
di Travedona Monate (VA): restauro e valorizzazione dell’edificio monumentale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

1818. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti pubblici dal n. 11 al n. 21) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 11 - 
Comune di Gerosa (BG): recupero delle fondamenta dell’antica Cappella in località 
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S. Maria; 12 - Mancante; 13 - Comune di Roncobello (BG): “percorso di visita sito 
archeologico Castello di Bordogna”; 14 - Comune di Bergamo: indagine 
archeologica presso la Chiesa di sant’Agostino; 15 - Comune di Brivio (LC): 
itinerario archeologico per il comune; 16 - Comune di Senna Lodigiana (LO): 
prospezioni preliminari nei siti di importanza archeologica di Bellaguarda e 
Castellario; 17 - Mancante; 18 - Comune di Porto Ceresio (VA): iniziativa “La linea 
Cadorna sul Monte Grumello; 19 - Mancante; 19 bis - Comune di Cividate Camuno 
(BS): realizzazione di un parcheggio per autobus a servizio del museo archeologico 
nazionale; 20 - Ersaf: valorizzazione di Second’Alpe ai Corni di Canzo (CO); 21 - 
Comune di Carona (BG): realizzazione del Parco Archeologico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

1819. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti pubblici dal n. 22 al n. 35) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 22 - 
Comunità Montana Valtellina di Morbegno (SO): iniziativa archeologica e restauro 
conservativo del castello di Domofole in comune di Mello; 23 - Comune di Teglio 
(SO): realizzazione di opere di sistemazione del sentiero archeologico di Caven; 24 
- Mancante; 25 - Mancante; 26 - Comune di Cremona: valorizzazione della domus 
romana di Via Plasio; 27 - Provincia di Cremona: sistemazione della recinzione 
dell’area archeologica dell’antica “Bedriacum” - Calvatone; 28 - Comune di Santa 
Margherita Staffora (PV): valorizzazione della fornace romana di Massinigo; 29 - 
Mancante; 30 - Comune di Bagnolo San Vito (MN): studio di fattibilità per il museo 
al servizio dell’area archeologica del Forcello; 31 - Mancante; 32 - Comune di Piuro 
(SO): risanamento conservativo e realizzazione di percorsi per la fruizione 
dell’area archeologica “Belfort”; 33 - Mancante; 34 - Comune di San Benedetto Po 
(MN): scavi archeologici di Piazza Folengo e Matilde di Canossa; 35 - Comune di 
Palazzo Pignano (CR): realizzazione del Teatro del Verde presso il museo 
antiquarium e la Chiesa protoromanica a Palazzo Pignano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 
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1820. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti pubblici dal n. 37 al n. 47) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 37 - Pro 
Loco di Ghedi (BS): restauro conservativo Santella Sant’Antonio del campanello; 38 
- Fondazione Dominato Leonense nel comune di Leno (BS): progetto di 
documentazione e studio dell’Ex Chiesa altomedioevale dei SS. Nazzaro e Celso; 39 
- Centro Camuno di studi preistorici nel comune di Capo di Ponte (BS): 
riorganizzazione della banca dati del centro; 40 - Mancante; 41 - Riserva naturale 
di incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo e Paspardo (BS): sistemazione dei percorsi 
per la fruizione dell’area Campanine; 42 - Mancante; 43 - Comune di Pozzolengo 
(BS): riqualificazione della Chiesa di San Lorenzo; 44 - Comune di Sellero (BS): 
iniziativa Parco archeologico minerario di Sellero - area di Carpene; 45 - Mancante; 
46 - Mancante; 47 - Comune di Marone (BS): Villa romana di Marone. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

1821. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2007 (enti pubblici dal n. 48 al n. 51) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 48 - 
Comune di Polpenazze del Garda (BS): valorizzazione dell’area archeologica 
Lucone D; 49 - Comune di Capo di Ponte (BS): infrastrutture per la fruibilità delle 
rocce istoriate del parco archeologico comunale di Seradina - Bedolina; 50 - 
Comune di Almenno San Bartolomeo (BG): sistemazione dell’area nord di San 
Tomè; 51 - Comune di Idro (BS): acquisizione di terreni e indagini archeologiche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 
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1822. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/001 al n. A/008) 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 001 - 
Comune di Germignaga (VA): intervento conservativo e restauro degli affreschi del 
cimitero; A - 002 - Comune di Brescia: restauro conservativo degli affreschi degli 
edifici Duomo Vecchio e Palazzo Broletto; A - 003 - Comune di Carbonara di Po 
(MN): restauro di Villa Bisighini; A - 004 - Comune di Felonica (MN): restauro 
conservativo di Palazzo Cavriani - Lotto I; A - 005 - Comune di Domaso (CO): 
completamento, restauro e risanamento conservativo di Villa Camilla - Lotto I; A - 
006 - Comune di Maccagno (VA): riqualificazione dell’antico borgo di Musignano; A 
- 007 - Comune di Caravate (VA): riqualificazione della Villa Mameli; A - 008 - 
Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

1823. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/009 al n. A/011) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 009 - 
Comune di Zelo Surrigone (MI): ristrutturazione dell’edificio comunale; A - 010 - 
Mancante; A - 011 - Comune di Grosio (SO): interventi di messa in sicurezza della 
Villa Visconti Venosta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

1824. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/012 al n. A/017) 
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Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 012 - 
Comune di Cinisello Balsamo (MI): lavori di rifacimento del cortile di Villa 
Ghirlanda; A - 013 - Mancante; A - 014 - Comune di Gonzaga (MN): lavori di 
eliminazione delle barriere architettoniche presso ex Convento S. Maria; A - 015 - 
Comune di Maccagno (VA): intervento “via crucis verso Veddo e strada dei Buoi; A 
- 016 - Comune di Revere (MN): restauro e risanamento conservativo dei portici su 
C.so Italia, Via Verdi, Piazza Grazioli e Via Trento Trieste; A - 017 - Comune di Gorla 
Minore (VA): riqualificazione del Parco della Villa Durini. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

1825. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/020 al n. A/028) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 020 - 
Provincia di Pavia: lavori di ristrutturazione per formazione e ampliamento 
dell’archivio storico del palazzo della provincia; A - 021 - Mancante; A - 022 - 
Comune di Pantigliate (MI): restauro del giardino della Villa Mora; A - 023 - 
Comune di Bosisio Parini (LC): ristrutturazione dell’edificio in Piazza Padre Enrico 
Mauri mappale 1926; A - 024 - Comune di Chiari (BS): valorizzazione di Palazzo 
Marchetti per nuovi spazi della civica biblioteca F. Sabeo; A - 025 - Comune di 
Schilpario (BG): restauro della cappella di San Rocco e della cappella del cimitero 
di Schilpario; A - 026 - Comune di Schilpario: ristrutturazione del museo 
etnografico; A - 027 - Comune di Polpenazze del Garda (BS): riqualificazione delle 
mura del castello; A - 028 - Comune di Montichiari (BS): restauro conservativo 
merlatura e copertura delle torri di guardia del castello Bonoris. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 
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1826. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/029) 
Estremi cronologici:  2007 
Richiesta di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie ai sensi 
della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per la tutela del 
patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico 
e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 (“Promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) relativa al progetto A - 029 (nuovo 
centro sociale per anziani) del Comune di Mazzano (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

1827. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/030 al n. A/033) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 030 - 
Comune di Bagolino (BS): restauro e recupero funzionale dell’edificio in via S. 
Giorgio; A - 031 - Comune di Chiari (BS): restituzione della fruizione pubblica 
dell’antica Torre Civica clarense; A - 032 - Comune di Chiari (BS): conservazione 
della fruizione turistico-culturale della Villa Mazzotti; A - 033 - Comune di Capriate 
S. Gervasio (BG): riqualificazione del palazzo municipale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

1828. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/034 al n. A/038) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
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relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 034 - 
Comune di Losine (BS): completamento dell’intervento di riqualificazione del 
nucleo storico con recupero del mulino in Via S. Maurizio; A - 035 - Mancante; A - 
036 - Comune di Pozzolengo (BS): ristrutturazione di Palazzo municipale; A - 037 - 
Mancante; A - 038 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

1829. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/039 al n. A/041) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 039 - 
Comune di Mazzo di Valtellina (SO): restauro e riqualificazione di spazi e servizi 
del palazzo municipale; A - 040 - Comune di Trigolo (CR): messa in sicurezza e 
restauro di Palazzo Rebecchi Antonioli ex priorato SS: Ippolito e Gabriele; A - 041 - 
Comune di Montichiari (BS): risanamento conservativo dell’ex municipio e del 
palazzo della pretura da adibire a pinacoteca comunale - Lotto III. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

1830. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/048 al n. A/052) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 048 - 
Mancante; A - 049 - Mancante; A - 050 - Comune di Cantù (CO): manutenzione e 
restauro della Basilica di Galliano; A - 051 - Mancante; A - 052 - Comune di 
Cedegolo (BS): restauro dell’edificio in Via Nazionale nn. 127,129 e 131 da adibirsi 
a sede della biblioteca. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

1831. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/056 al n. A/060) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 056 - 
Comune di Villa D’Adda (BG): recupero e riuso della torre del borgo; A - 057 - 
Comune di Morbegno (SO): consolidamento statico del Palazzo Malacrida; A - 058 - 
Comune di Teglio (SO): ristrutturazione e riqualificazione degli edifici rurali di 
Valle dei Mulini in località San Rocco; A - 059 -. Mancante; A - 060 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

1832. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/061 al n. A/074) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 061 - 
Comune di Sedrina (BG): riqualificazione della strada ex Priula; A - 062 - Comune 
di Borno (BS): manutenzione straordinaria sul fabbricato denominato “Villa 
Guidetti” (mappale n. 689); A - 063 - Comune di Roè Volciano (BS): restauro e 
risanamento dell’edificio in via Bellini da adibire a centro culturale e biblioteca; A - 
067 - Comune di Cittiglio (VA): restauro e adeguamento igienico sanitario di Casa 
Corti; A - 068 - Comune di Castel D’Ario (MN): restauro e risanamento di parte 
della cinta muraria del castello; A - 069 - Mancante; A - 070 - Comune di Pino sulla 
sponda del Lago Maggiore (VA): recupero dell’antica torre comunale nel nucleo 
storico; A - 071 - Comune di Ceresio (VA): ristrutturazione e restauro dell’edificio 
di Piazzale Luraschi; A - 072 - Comune di Suisio (BG): restauro dell’edificio di Via 
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Vittorio Emanuele angolo Via Adda; A - 073 - Comune di Fortunago (PV): 
valorizzazione e riqualificazione dei nuclei abitativi storici del comune localizzati 
lungo i tracciati storici della Torre Malaspina e nel “Parco di Fortunago”; A - 074 - 
Comune di Bereguardo (PV): rifacimento della copertura del castello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

1833. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/075 al n. A/082) 
Estremi cronologici:  2007 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 075 - 
Mancante; A - 076 - Comune di Torno (CO): restauro conservativo delle cappelline 
votive; A - 077 - Mancante; A - 078 - Mancante; A - 079 - Comune di Vestone (BS): 
ristrutturazione del fabbricato comunale dell’ex Caserma Chiassi da adibire a 
Museo; A - 080 - Comune di San Pellegrino Terme (BG): valorizzazione del 
patrimonio culturale comunale mediante recupero del fabbricato funicolare da 
adibire a spazio museale; A - 081 - Comune di Chiari (BS): restauro di Piazza 
Zanardelli e Piazza delle Erbe annesse al museo della città; A - 082 - Comune di 
Berbenno (BG): riqualificazione e valorizzazione di un immobile a fini culturali da 
adibire a spazio dedicato al pittore Andrea Previtali (1480 - 1528); Si segnala la 
presenza di fascicoli contenenti i non ammessi al contributo per l’anno 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

1834. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. 08 al n. 46) 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: 08 - Opera 
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S. Alessandro (BG): restauro conservativo dell’edificio; 12 - Fondazione casa del 
cieco Mons. Edoardo Gilardi; 14 (2008) e 29 (2007) - Comune di Albavilla (CO): 
progetto denominato “Molena archeologia”; 15 - Comune di Pasturo (LC): 
valorizzazione dell’area Rocca Bajedo; 16 - Comune di Cornaredo (MI): restauro 
della Chiesa di San Pietro all’Olmo; 19 - Comune di Carona (BG): realizzazione del 
parco archeologico; 20 - Comune di Bodio Lomnago (VA): realizzazione del parco 
Neo - Bodio; 25 - Comune di Cosio Valtellino (SO): valorizzazione dell’Abbazia di S. 
Pietro in Vallate; 33 - Comune di Valverde (PV): “Dai celti di Golasecca ai monaci di 
San Colombano; 37 - Comune di Marone (BS): progetto Villa Romana; 41 - Comune 
di Cazzago San Martino (BS): consolidamento della Pieve di S. Bartolomeo Bornato; 
44 - Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone (LC); 46 - Comune di San 
Siro (MI): completamento fortezza di san Siro. Si segnala la presenza di un fascicolo 
contenente corrispondenza in merito al restauro della cappella di Teodolinda nel 
Duomo di Monza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

1835. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/045 al n. A/047) 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 045 - 
Comune di Cabiate (CO): restauro della portineria di Villa Padulli; A - 046 - Comune 
di Torre Pallavicina (BG): risanamento e restauro di Palazzo Covi o Villa Nova a 
sede municipale; A - 047 - Comune di Taleggio (BG): Ristrutturazione della Baita 
Magrera a fini ecomuseali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

1836. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/042 al n. A/44) 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
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la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 042 - 
Comune di Prevalle (BS): restauro e risanamento del palazzo Morani-Cantoni - 
Lotto II; A - 043 - Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi nel comune di Milano: 
ristrutturazione degli edifici di custodia idraulica di Villastanza in comune di 
Parabiago da adibire a rete di poli didattici; A - 044 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

1837. Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - 
Bando 2008 (enti pubblici dal n. A/053 al n. A/055) 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Richieste di finanziamento, scheda illustrativa del progetto, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e decreti di 
liquidazione ai sensi della ex LR n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi regionali per 
la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, 
architettonico, artistico e archeologico”), LR n. 39 del 19 dicembre 1991 
(“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”) 
relativi ai seguenti Comuni, enti ecclesiastici, soggetti pubblici e privati: A - 053 - 
Comune di Pavone del Mella (BS): restauro e risanamento conservativo della sede 
del comune; A - 054 - Comune di Albonese (PV): restauro del Palazzo ex asilo 
infantile L. Grocco; A - 055 - Comune di Crema: riqualificazione e valorizzazione 
degli ex magazzini comunali per il progetto “cittadella della cultura”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

1838. Restauri - progetti (provincia di Bergamo) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Progetti inerenti il restauro, la ristrutturazione e il recupero funzionale di edifici e 
complessi immobiliari di interesse storico sul territorio della provincia di 
Bergamo. Sono presenti i seguenti interventi: - progetto preliminare per la 
ristrutturazione del fabbricato di Piazza Patrioti nel Comune di Fara Gera d’Adda; - 
progetto conservativo della Casa parrocchiale di San Giorgio Maggiore nel Comune 
di Treviolo; - sistemazione della chiesetta SS. Crocefisso nel Comune di Brusaporto; 
- progetto definitivo per ilo recupero della casa ad archi nel Comune di Osio Sopra; 
- ristrutturazione del secondo piano del Palazzo Mosconi per il suo riutilizzo come 
“Istituto per la formazione Coreutica” nel Comune di Leffe; - progetto di massima 
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per il restauro conservativo della Scuola materna di via Caldara nel comune di 
Caravaggio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

1839. Restauri - progetti (province di Brescia e Como) 
Estremi cronologici:  2003 - 2009 
Consuntivo, schede tecniche, documentazione fotografica in merito ai seguenti 
interventi di restauro: - Manutenzione e restauro della Basilica di Galliano nel 
comune di Cantù (CO); - Adeguamento dell’impianto elettrico della Chiesa 
parrocchiale “Conversione di San Paolo” di Flero. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

1840. Restauri - progetti (province di Brescia, Pavia e Sondrio) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Progetti, relazioni, inquadramento territoriale, planimetrie, contabilità finale e 
corrispondenza in merito ai seguenti interventi di restauro: - Restauro 
conservativo della Chiesa parrocchiale della natività della Beata Vergine - Pieve di 
Velezzo (diocesi di Vigevano - PV); - Restauro dell’Abbazia di Santa Maria di 
Acqualunga (diocesi di Vigevano - PV); - Progetto “La via Francigena come sistema 
di turismo lento da Gropello Cairoli a Valle Salimbene” (PV); - Recupero vocazione 
culturale dell’aula sacra della Chiesa di San Domenico dell’Ospedale di Orzinuovi 
(BS); - Progetto esecutivo di recupero e restauro della Torre di Poggiridenti “Olim 
Pendalasco” (SO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

1841. Restauri - progetti (province di Lodi e Sondrio) 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Progetti, relazioni tecniche, elaborati grafici, documentazione fotografica e allegati 
in merito ai seguenti interventi: - Restauro di Palazzo Vertemate nel comune di 
Chiavenna (SO); - Restauro conservativo della Chiesa parrocchiale della Maddalena 
nel comune di Borghetto Lodigiano (LO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

1842. Restauri - progetto di recupero nel comune di San Giovanni Bianco 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di finanziamento, elaborati grafici, elenco degli interventi, relazioni e 
corrispondenza relativi al progetto esecutivo per il recupero storico - ambientale 
di via Mercatorum per l’incremento turistico in Val Brembana, nel Comune di San 
Giovanni Bianco (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

1843. Restauri - progetti 
Estremi cronologici:  1987 - 2007 
Relazioni tecniche ed elaborati grafici del progetto per il restauro dell’Abbazia di 
Mirasole e la trasformazione degli adiacenti edifici rurali in centro congressi (1987 
- 1990). Progetto per il recupero della chiesa di S. Colombano nel comune di Vaprio 
d’Adda, per la realizzazione di uno spazio culturale e museale a servizio della 
comunità e di un auditorium per musica sacra e classica (1987 - 1988). Rilievo 
fotografico e elaborati grafici del progetto per il consolidamento strutturale con 
inserimento di barre d’acciaio e iniezioni di resina epossidica della facciata del 
“Palazzo Bagatti Valsecchi” di Milano (2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

1844. Restauri - progetti 
Estremi cronologici:  1995 - 2005 
Presentazioni dei progetti ed elaborati grafici relativi ai seguenti progetti di 
restauro: - Risanamento conservativo di Villa Mylius in Sesto San Giovanni (MI); - 
Recupero di Villa Paglia per la formazione di un centro polifunzionale in Alzano 
Lombardo (BG); - Intervento generale di conservazione e restauro, riqualificazione 
funzionale e arredo generale dell’ex magazzino comunale Torre Pusterla, per la 
creazione della Biblioteca di Casalpusterlengo (LO). Si segnala la presenza di un 
fascicolo con la trasmissione dell’accordo per la realizzazione degli interventi 
riguardanti “La valorizzazione del lago di Como nell’area dei Magistri Comacini” 
(2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

1845. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Verbali delle riunioni, materiale informativo e corrispondenza relativi al progetto 
interregionale dal titolo “le figure professionali operanti nel processo di 
conservazione del patrimonio culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

1846. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Verbali delle riunioni del comitato tecnico - scientifico e del comitato di pilotaggio, 
capitolato speciale d’oneri per l’appalto di servizio del progetto interregionale dal 
titolo “le figure professionali operanti nel processo di conservazione del 
patrimonio culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

1847. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Offerte tecniche e corrispondenza per la realizzazione di seminari di studio sulle 
figure professionali operanti nel processo di conservazione e restauro del 
patrimonio culturale e accordo per il potenziamento dell’intervento istituzionale di 
Tecnostruttura (2005 - 2008). Si segnala la presenza dei decreti di liquidazione e 
della presentazione del progetto interregionale “IIIB Alpine Space” realizzato da 
Politecnico, SBA e CEDAR di Milano ai sensi della L.R. n. 39 del 31 marzo 1974 
(2003). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

1848. Restauri - progetto interregionale 
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Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Materiale dei corsi e dei seminari denominati FOCUS e rendicontazione nell’ambito 
del progetto interregionale “le figure professionali operanti nel processo di 
conservazione del patrimonio culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

1849. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Indizione di gara, verbali e decreti di nomina della commissione giudicatrice, 
offerte tecniche della gara n. 2, incarichi integrativi delle gare n. 1 e n. 2 e 
corrispondenza relativi al progetto “le figure professionali operanti nel processo di 
conservazione del patrimonio culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

1850. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Decreti di indizione di gara, di nomina della commissione giudicatrice e di 
aggiudicazione dell’incarico e deliberazioni di impegno di spesa, nell’ambito del 
progetto interregionale “le figure professionali operanti nel processo di 
conservazione del patrimonio culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

1851. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Indizione di gara, verbali e decreti di nomina della commissione giudicatrice, 
offerte tecniche della gara n. 1 e corrispondenza relativi al progetto “le figure 
professionali operanti nel processo di conservazione del patrimonio culturale” 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 
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1852. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Verbali delle riunioni del comitato tecnico - scientifico e del comitato di pilotaggio 
relativi al progetto interregionale dal titolo “le figure professionali operanti nel 
processo di conservazione del patrimonio culturale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

1853. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Indizione di gara, verbali e decreti di nomina della commissione giudicatrice, 
offerte tecniche della gara n. 1 e corrispondenza relativi al progetto “le figure 
professionali operanti nel processo di conservazione del patrimonio culturale” 
(parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

1854. Restauri - progetto interregionale 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Materiale dei convegni, rassegna stampa e corrispondenza relativa al progetto 
interregionale “le figure professionali operanti nel processo di conservazione del 
patrimonio culturale”, azione 8: realizzazione delle attività di promozione e 
comunicazione del progetto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

1855. Restauri - audit 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Trasmissione dei verbali e corrispondenza in merito al programma di audit interno 
per il monitoraggio di progetti presentati da vari enti per gli anni 2003 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 
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1856. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - progetti 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Trasmissione delle richieste di finanziamento e delle deliberazioni per la 
realizzazione di progetti ai sensi della L.R. n. 31 del 28 ottobre 1996 - Norme 
concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali 
di rilevanza regionale. Sono presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - 
Completamento del restauro della Biblioteca Teresiana, presso il Palazzo degli 
studi ex collegio dei Gesuiti di Mantova; - Restauro e recupero funzionale del 
compendio di Villa Baragiola a Varese; - Restauro e adattamento dell’ala del ‘700 di 
Villa Visconti Borromeo in Lainate (MI); - Museo dell’Industria e del Lavoro 
“Eugenio Battisti” in Brescia; - Istituzione di un Museo Oplologico in Gardone Val 
Trompia (BS); - Realizzazione del Museo della calzatura e della tecnica calzaturiera 
presso il Castello di Vigevano (PV); - Recupero del chiostro di S. Abbondio a sede 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

1857. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - progetti 
Estremi cronologici:  2004 
Trasmissione delle richieste di finanziamento, degli elaborati grafici e delle 
deliberazioni per la realizzazione di progetti ai sensi della L.R. n. 31 del 28 ottobre 
1996 - Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti 
infrastrutturali di rilevanza regionale. Sono presenti i fascicoli relativi al progetto 
“Palazzo degli studi - ex collegio dei gesuiti - completamento del restauro della 
biblioteca teresiana” in Cigole (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

1858. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - progetti 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Trasmissione delle richieste di finanziamento, degli elaborati grafici e delle 
deliberazioni per la realizzazione di progetti ai sensi della LR n. 31 del 28 ottobre 
1996 - Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti 
infrastrutturali di rilevanza regionale. Sono presenti i fascicoli relativi al progetto 
di conservazione, consolidamento statico e riuso del Palazzo Cigola - Martinoni in 
Cigole (BS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

1859. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - progetti 
Estremi cronologici:  2006 
Trasmissione delle richieste di finanziamento, degli elaborati grafici e delle 
deliberazioni per la realizzazione di progetti ai sensi della L.R. n. 31 del 28 ottobre 
1996 - Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti 
infrastrutturali di rilevanza regionale. Sono presenti i fascicoli relativi al progetto 
di restauro dell’Abbazia benedettina di San Paolo d’Argon (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

1860. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - restauro del 
Compendio villa Baragiola 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Elaborati grafici del progetto definitivo e della perizia di variante di 
ristrutturazione e riutilizzo dei fabbricati A - C dell’ex seminario arcivescovile di 
Masnago (VA), nell’ambito del progetto di restauro del compendio di villa 
Baragiola, ai sensi della LR n. 31 del 28 ottobre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

1861. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - restauro del 
Compendio villa Baragiola 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Elaborati grafici allegati del progetto definitivo di ristrutturazione e riutilizzo dei 
fabbricati A - C dell’ex seminario arcivescovile di Masnago (VA) - villa Baragiola, ai 
sensi della LR n. 31 del 28 ottobre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

1862. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - restauro del 
Compendio villa Baragiola 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
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Decreti di liquidazione, compendi, relazioni, rendicontazione, accordo di 
programma per la valorizzazione del Sacro Monte sopra Varese, elaborati grafici 
del progetto di ristrutturazione e riutilizzo dell’ex seminario arcivescovile di 
Masnago (VA) - villa Baragiola e della Villa Vigoni, ai sensi della LR n. 31 del 28 
ottobre 1996 (“Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

1863. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - valorizzazione 
delle Ville gentilizie 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Relazioni dei progetti e verbali delle riunioni nell’ambito degli accordi di 
programma quadro per il recupero e la valorizzazione della Villa Reale di Monza e 
dei giardini di pertinenza, promosso dal gruppo di lavoro “Fondazione”, per il 
recupero e il riuso del complesso di Villa Padulli a Cabiate (CO) e per il restauro di 
Villa Porro Pirelli a Induno Olona (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

1864. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - valorizzazione 
delle Ville gentilizie 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Materiali dei convegni, relazioni, ricerche, verbali delle riunioni e corrispondenza 
relativi ai progetti di valorizzazione delle ville gentilizie della zona Nord - Milano, 
realizzati dall’Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER), dal titolo 
“Sperimentazione di un servizio di consulenza in tema di gestione e valorizzazione 
ai proprietari dei beni. Il caso delle Ville Gentilizie del Nord Milano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

1865. Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani - valorizzazione 
delle Ville gentilizie 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Presentazione dei progetti di valorizzazione ed elaborati grafici, realizzati da 
Cariplo e IRER, per la creazione di un Sistema integrato di gestione delle ville Nord 



- 830 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

- Milano, al fine di valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione 
integrata dei beni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  18 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 



- 831 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Serie 19 - Titolo 18.9 - Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di 
tradizione e di complessi storici - LR n. 75 del 22 dicembre 1989 

Estremi cronologici:  1973 - 2002 

1866. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Castiglione Olona e 
Castelseprio, Lecco, Saronno 
Estremi cronologici:  1973 - 1982 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Progetto di restauro del 
centro storico e della Chiesa di Villa di Castiglione Olona redatto dall’architetto 
Luciano Brunella, progetto di ristrutturazione della copertura di Santa Maria Foris 
Portas e della zona archeologica di Castelseprio (Consorzio della cultura del Seprio 
tra i comuni di Castelseprio, Gornate e Castiglione Olona): relazioni tecniche, 
fotografie in bianco e nero, planimetrie (1973 - 1977); - Lavori di restauro 
conservativo della Chiesa di Santa Maria Foris Portas nel comune di Castelseprio: 
relazioni tecniche e planimetrie (1978 - 1982); - Ristrutturazione della Casa dei 
governatori ed ex Villa Locatelli da adibire a sede della Biblioteca comunale di 
Lecco (MI): relazioni tecniche, planimetrie (1977); - Progetto di sistemazione 
dell’immobile ex “POSS” da destinarsi a Biblioteca civica e Centro culturale nel 
comune di Saronno (VA): relazioni tecniche, pubblicazione “Giuditta Pasta: i suoi 
tempi e Saronno” a cura di Vittorio Pini, planimetrie (1977). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1867. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Maccagno, Sondrio e 
Gandino 
Estremi cronologici:  1977 - 1983 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Progetto per la 
realizzazione di un complesso didattico - museologico sulla foce del fiume Giona 
nel comune di Maccagno (VA): preventivo di spesa e quadro economico, 
planimetrie (1980); - Lavori di manutenzione alla villa Quadrio nel comune di 
Sondrio ai sensi della L.R. n. 43 del 24 aprile 1980 (“Norme per la realizzazione di 
interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e musicale, nonché per sedi 
polifunzionali attrezzate di attività culturali”): relazioni tecniche, perizia 
suppletiva e di variante, planimetrie (1980 - 1981); - Progetto stralcio per i lavori 
di ristrutturazione, consolidamento e restauro conservativo del palazzo 
Giovannelli sede della biblioteca civica nel comune di Gandino (BG): deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie (1977 - 1983). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

1868. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro 
Estremi cronologici:  1977 - 1990 
Richieste di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie dei seguenti progetti: - Progetto per interventi finalizzati alla 
salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione del Teatro comunale “A. Ponchielli” 
di Cremona (1990); - Lavori di ristrutturazione del Palazzo Bruneghi da adibire a 
sede della biblioteca comunale “V. Brocchi” nel comune di Castelleone (CR) (LR 41 
- 73) (1977 - 1981); - Progetto di Centro polifunzionale di attività culturali - Teatro 
e attrezzature socioculturali nel comune di Paderno Dugnano (MI) (LR 43 - 80) 
(1980); - Progetto di ristrutturazione di un edificio “ex foresteria” da adibire a sede 
della biblioteca nel comune di Manerbio (BS) (LR 43 - 80) (1981); - Lavori di 
restauro e ristrutturazione villa ex “Balestrini” da adibire a biblioteca comunale di 
Villaguardia (CO) ([1980]); - Lavori di ristrutturazione dei locali della biblioteca 
comunale di Maclodio (BS) (LR 16 - 83) (1983); - Lavori di ristrutturazione della 
Casa “ex cappellano” da adibire a sede della biblioteca comunale di Cellatica (BS) 
(1983); - Lavori di ristrutturazione del Castello Albani nel comune di Urgnano (BG) 
(LL.RR. 43 - 80 e 16 - 83) (1980 - 1984); - Acquisto attrezzature per la biblioteca 
comunale di Orsenigo (CO) (LR 43 - 80) (1980); - Progetto di sistemazione della 
biblioteca del comune di Vestone (BS) (1977). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

1869. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Sesto San Giovanni, 
Rezzato e Oggiono 
Estremi cronologici:  1978 - 1979 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Progetto di ristrutturazione 
e di manutenzione straordinaria di Villa De Ponti destinata a biblioteca e Istituto 
storico Resistenza nel comune di Sesto San Giovanni (MI): relazioni tecniche, 
fotografie in bianco e nero, planimetrie (1978 - 1979); - Progetto di 
ristrutturazione della chiesetta di via Disciplina da adibire a sede di biblioteca nel 
comune di Rezzato (BS): relazioni tecniche, 1 fotografia in bianco e nero, 
planimetrie (1979); - Progetto di ridestinazione di Villa Sironi a sede della 
biblioteca nel comune di Oggiono (CO): relazioni tecniche, planimetrie (1979). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

1870. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Leno, Mantova, 
Roncoferraro e Monza 
Estremi cronologici:  [1980] - 1992 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Progetto di ristrutturazione 
della biblioteca comunale di Leno (BS): relazioni tecniche, planimetrie([1980]); - 
Lavori di restauro da eseguirsi nel Duomo di Mantova ai sensi della L.R. n. 22 del 
21 aprile 1984 (“Partecipazione agli oneri conseguenti le opere di restauro del 
Duomo di Mantova”): relazioni tecniche, planimetrie, decreti di liquidazione (1984 
- 1986); - Lavori di ristrutturazione della Rocca di Cologno al Serio (BG) da adibire 
a sede della biblioteca comunale ai sensi della L.R. n 16 del 9 marzo 1983 (“Norme 
per la realizzazione di interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria e museale, 
nonché per sedi polifunzionali attrezzate per attività culturali”): progetto di 
massima, deliberazioni comunali, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie (non finanziato) (1985 - 1986); - Lavori di restauro della Basilica di 
San Giovanni Battista (Duomo) nel comune di Monza (MI): relazione tecnica, 8 
fotografie a colori, planimetrie (1989 - 1992); - Progetto di massima per il restauro 
conservativo della Villa Cavriani nel comune di Roncoferraro (MN): progetto di 
massima, planimetrie (1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

1871. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Nembro e Lodi 
Estremi cronologici:  1982 - 1984 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Lavori di ristrutturazione di 
un edificio sito in via Ronchetti n. 25 nel comune di Nembro (BG) da adibire a sede 
della biblioteca: relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie 
(1982); - Lavori di ristrutturazione di un edificio in via Fissiraga nel comune di 
Lodi (MI) da adibire a sede di archivio della Biblioteca comunale Laudense: 
contratto di appalto, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di variante, 
planimetrie (1982 - 1984). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 
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1872. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Seriate e Como 
Estremi cronologici:  1982 - 1991 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Realizzazione di una nuova 
biblioteca centro sistema nel comune di Seriate (BG) ai sensi della L.R. n. 16 del 9 
marzo 1983 (“Norme per la realizzazione di interventi di edilizia e attrezzatura 
bibliotecaria e museale, nonché per sedi polifunzionali attrezzate per attività 
culturali”): deliberazioni del comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, perizia 
suppletiva e modificativa, planimetrie (1982 - 1983); - Progetto di intervento per 
lavori di consolidamento statico e restauro conservativo della Cattedrale di Como 
ai sensi della L.R. n. 49 del 31 maggio 1983 (“Partecipazione agli oneri conseguenti 
all’attività di restauro del Duomo di Como”): relazioni tecniche, copia dei verbali 
delle sedute del Comitato per la salvaguardia del Duomo di Como, 2 album 
contenenti rispettivamente 6 fotografie a colori e 1 in bianco e nero, 19 fotografie a 
colori, planimetrie, copia dei decreti di liquidazione - progetto esecutivo del III 
lotto; progetto esecutivo del IV lotto - facciata; progetto esecutivo del V lotto (1982 
- 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

1873. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Arsago Seprio e Varese 
Estremi cronologici:  1983 - 1990 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 22 dicembre 1989 
(“Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici, monumentali e museali in generale”) per i seguenti interventi: 
- Progetto di conservazione delle murature esterne della Basilica prepositurale di 
San Vittore in Arsago Seprio (VA): relazioni tecniche, concessione del nulla osta 
della Soprintendenza di competenza ai sensi della L. n. 1089 - 39, preventivo delle 
spese per la parte non coperta dal contributo regionale, planimetrie (1989 - 1990); 
- Progetto di recupero e restauro del Castello di Masnago, sede della pinacoteca 
civica (II lotto) nel comune di Varese: relazioni tecniche, concessione del nulla osta 
della Soprintendenza di competenza ai sensi della L. n. 1089 - 39, planimetrie 
(1983 - 1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

1874. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Melzo, Valfurva, Milano 
e Mantova 
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Estremi cronologici:  1985 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 22 dicembre 1989 
(“Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici, monumentali e museali in generale”) per i seguenti interventi: 
- Progetto di completamento del recupero del Palazzo Trivulzio di Melzo - III lotto 
(MI): deliberazione del comune, relazioni tecniche, concessione del nulla osta della 
Soprintendenza di competenza ai sensi della L. n. 1089 - 39, preventivo delle spese 
per la parte non coperta dal contributo regionale, planimetrie (1985 - 1990); - 
Ristrutturazione e adeguamento della ex sede municipale di Sant’Antonio a 
Valfurva (SO): deliberazione del comune, relazioni tecniche, planimetrie (1990); - 
Adeguamento strutturale e funzionale della sede del Museo Civico Polironiano - ex 
foresteria nuova - in San Benedetto del Po (MN): deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, concessione del nulla osta della Soprintendenza di competenza 
ai sensi della L. n. 1089 - 39, preventivo delle spese per la parte non coperta dal 
contributo regionale, planimetrie (1989 - 1990); - Restauro Abbazia di Mirasole. 
Prosecuzione dei lavori di restauro dei fabbricati destinati a “Quadreria 
dell’Ospedale Maggiore di Milano” (II e III lotto): deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione, stato di avanzamento dei lavori, certificato di regolare 
esecuzione dei lavori, consuntivo di spesa e relativi giustificativi (1994 - 1998); - 
Lavori di adeguamento degli arredi e di consolidamento di soffitti nel teatro 
comunale “Bibiena” di Mantova: deliberazioni del comune, stato di avanzamento 
dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, planimetrie (1991 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con i prospetti riepilogativi dei contributi 
erogati suddivisi per provincia. 

1875. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Bergamo e Pumenengo 
Estremi cronologici:  1988 - 1990 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 22 dicembre 1989 
(“Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici, monumentali e museali in generale”) per i seguenti interventi: 
- Progetto di ampliamento del ridotto di platea e ristrutturazione della facciata 
ovest del Civico teatro “G. Donizetti” (II lotto - stralcio A) di Bergamo: deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, concessione del nulla osta della Soprintendenza di 
competenza ai sensi della L. n. 1089 - 39, preventivo delle spese per la parte non 
coperta dal contributo regionale, garanzia dell’inizio e della fine dei lavori entro i 
termini prestabiliti, planimetrie (1990); - Recupero del Castello Barbò di 
Pumenengo: relazioni tecniche, concessione del nulla osta della Soprintendenza di 
competenza ai sensi della L. n. 1089 - 39, preventivo delle spese per la parte non 
coperta dal contributo regionale, documentazione fotografica, planimetrie (1988 - 
1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 



- 836 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

1876. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Lomello, Pavia e 
Voghera 
Estremi cronologici:  1990 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 22 dicembre 1989 
(“Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici, monumentali e museali in generale”) per i seguenti interventi: 
- Recupero a centro plurifunzionale della Chiesa di San Rocco in Lomello: progetto 
esecutivo di restauro correlato dai seguenti documenti: deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, concessione del nulla osta della Soprintendenza di competenza 
ai sensi della L. n. 1089 - 39, preventivo delle spese per la parte non coperta dal 
contributo regionale, documentazione fotografica, garanzia dell’inizio e della fine 
dei lavori entro i termini prestabiliti, planimetrie (1990); - Progetto di 
ristrutturazione del Teatro dei Quattro Cavalieri (già Teatro Fraschini) in Pavia 
(completamento e arredo): deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
concessione del nulla osta della Soprintendenza di competenza ai sensi della L. n. 
1089 - 39, preventivo delle spese per la parte non coperta dal contributo regionale, 
planimetrie (1990); - Recupero e valorizzazione del “Teatro Sociale” di Voghera: 
deliberazioni del comune, progetto esecutivo di restauro correlato dai seguenti 
documenti: relazioni tecniche, concessione del nulla osta della Soprintendenza di 
competenza ai sensi della L. n. 1089 - 39, preventivo delle spese per la parte non 
coperta dal contributo regionale, album contenente 90 fotografie a colori, garanzia 
dell’inizio e della fine dei lavori entro i termini prestabiliti, planimetrie (1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

1877. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Villa di Tirano, Cellatica 
e Torre De’ Busi 
Estremi cronologici:  19902 - 2001 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Recupero e restauro della 
Chiesa parrocchiale di San Lorenzo nel comune di Villa di Tirano (SO) ai sensi della 
L. n. 102 del 2 maggio 1990 (“Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della 
Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché 
della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi 
di luglio e agosto 1987”): relazioni tecniche, planimetrie (1990); - Lavori di 
restauro del Teatro Grande, lato via Paganora, nel comune di Cellatica (BS): 
relazioni tecniche, planimetrie (1990); - Complesso degli edifici religiosi sulla rupe 
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di San Michele a Torre De’ Busi (LC), pratica di richiesta di utilizzo fondi “otto per 
mille” dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale da parte della Comunità 
montana Valle San Martino: relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, pubblicazione “Il medio corso dell’Adda: sacralizzazioni strutture 
della memoria” a cura dell’Assessorato alla cultura della provincia di Lecco, 
planimetrie (1999 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

1878. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nella Basilica di Sant’Antonio da 
Padova, nella Chiesa di Sant’Angelo in Milano e della Certosa di Pavia 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie, certificazione di 
ultimazione dei lavori, deliberazioni di assunzione di spesa e relativi decreti di 
liquidazione ai sensi della LR. n. 36 del 29 aprile 1995 (“partecipazione agli oneri 
conseguenti le opere di restauro della Basilica di Sant’Antonio di Padova e della 
Chiesa di Sant’Angelo in Milano e alle iniziative e manifestazioni culturali per il VI 
centenario della Certosa di Pavia”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

1879. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro nei comuni di Varzi, Varese e 
Guidizzolo 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 39 del 6 agosto 1984 (“Interventi 
regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, 
architettonico, artistico e archeologico”) per i seguenti lavori: - Lavori di restauro 
della chiesa denominata Tempio della Fraternità nella frazione Cella del comune di 
Varzi (PV): relazioni tecniche, planimetrie (2001 - 2002); - Opere di 
regimentazione delle acque del Parco di Villa Recalcati nel comune di Varese: 
deliberazioni della Giunta provinciale, relazioni tecniche, planimetria (2001 - 
2002); - Consolidamento statico altare, restauro facciate ed elementi marmorei 
decorativi del quadriportico antistante il Santuario Santa Maria dei miracoli presso 
San Celso nel comune di Milano: nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, 4 album contenente 40, 40, 30, 32 fotografie a colori (2001 - 2002); - 
Progetto di restauro e recupero funzionale a centro civico della sede municipale di 
Guidizzolo (MN): relazioni tecniche, planimetrie (2000 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

1880. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - lavori di restauro 
Estremi cronologici:  [1983] - 1999 
La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: - Protocollo d’intesa tra il 
Ministero per i beni culturali e ambientali con le regioni per la istituzione 
sperimentale dei centri regionali di documentazione e di laboratori regionali per la 
formazione di addetti alla conservazione [1983]; - Relazione sulle visure eseguite 
per il controllo delle deformazioni del Duomo di Milano (1986); - Negativi dei beni 
storico - artistici della Chiesa di Sant’Antonio Abate nel comune di Grandola ed 
Uniti [1984]; - Realizzazione del II lotto del Centro polivalente di Porto Valtravaglia 
(1988 - 1991); - Progetto di restauro parziale del Collegio dei Barnabiti nel comune 
di Casalmaggiore per la realizzazione del Museo del Bijou e della Biblioteca civica: 
richiesta di finanziamento ai sensi della LR. n. 16 del 9 marzo 1983, relazioni 
tecniche, planimetrie, rassegna stampa (1988 - 1992); - Carteggio tra la Regione e 
le strutture museali in merito a interventi di restauro dei propri edifici (1998 - 
1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

1881. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - Palazzo Sassi de’ Lavizzari e Palazzo Martinengo di 
Sondrio 
Estremi cronologici:  1985 - 1990 
Richiesta di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 22 dicembre 1989 
(“Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici, monumentali e museali in generale”), progetto esecutivo di 
restauro correlato dai seguenti documenti: relazioni tecniche, concessione del 
nulla osta della Regione nel caso di lavori su immobili che siano soggetti alla 
disciplina della L. n. 1497 - 39, documentazione fotografica, preventivo delle spese 
per la parte non coperta dal contributo regionale, garanzia dell’inizio e della fine 
dei lavori entro i termini prestabiliti, planimetrie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 



- 839 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

1882. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - Civico teatro Cagnoni di Vigevano 
Estremi cronologici:  1988 - 1990 
Richiesta di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 22 dicembre 1989 
(“Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici, monumentali e museali in generale”), progetto esecutivo di 
restauro correlato dai seguenti documenti: relazioni tecniche, concessione del 
nulla osta della Soprintendenza di competenza ai sensi della L. n. 1089 - 39, 
preventivo delle spese per la parte non coperta dal contributo regionale, garanzia 
dell’inizio e della fine dei lavori entro i termini prestabiliti, planimetrie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

1883. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - ex Teatro Dal Verme di Milano 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Piano delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori ai sensi del 
D.Lgs. 494 - 96 che recepisce la Direttiva 92 - 57 - CEE (“prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”): fascicolo 
tecnico; piano particolare di sicurezza - impianti speciali; corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

1884. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - ex Teatro Dal Verme di Milano 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto impianti tecnologici: planimetrie degli impianti meccanici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

1885. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - ex Teatro Dal Verme di Milano 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto impianti tecnologici: planimetrie degli impianti elettrici e speciali e dei 
tipici di montaggio. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

1886. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - ex Teatro Dal Verme di Milano 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto architettonico: planimetrie (prima parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

1887. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - ex Teatro Dal Verme di Milano 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto architettonico: planimetrie (seconda parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

1888. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - ex Teatro Dal Verme di Milano 
Estremi cronologici:  1998 
Progetto di completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento 
funzionale opere edilizie e arredi fissi ai sensi del D.Lgs. 494 - 96 che recepisce la 
Direttiva 92 - 57 - CEE (“prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

1889. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - ex Teatro Dal Verme di Milano 
Estremi cronologici:  1998 
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Piano delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori ai sensi del 
D.Lgs. 494 - 96 che recepisce la Direttiva 92 - 57 - CEE (“prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”): fascicolo 
tecnico; piano particolare di sicurezza - opere edili; piano particolare di sicurezza - 
impianto antincendio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

1890. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - esclusi 
Estremi cronologici:  1990 
Richieste di finanziamento escluse relative ai comuni delle province di Bergamo e 
Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

1891. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - esclusi 
Estremi cronologici:  1990 
Richieste di finanziamento escluse relative ai comuni delle province di Como e 
Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

1892. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - esclusi 
Estremi cronologici:  1990 
Richieste di finanziamento escluse relative ai comuni delle province di Mantova e 
Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 
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1893. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - esclusi 
Estremi cronologici:  1990 
Richieste di finanziamento escluse relative ai comuni delle province di Pavia e 
Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

1894. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - corsi e seminari 
Estremi cronologici:  1987 - 1996 
Corso di aggiornamento per il recupero e il restauro architettonico organizzato dal 
CFP e dal CNA di Mantova: rilievi fotografici e relazioni; relazioni, materiale 
informativo e corrispondenza in merito a corsi di formazione nell’area dei beni 
culturali; carteggio tra la Regione e i comuni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

1895. Interventi per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e 
di complessi storici - deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  1990 - 2000 
Deliberazioni di approvazione del piano finanziario per gli interventi di recupero e 
valorizzazione dei teatri storici e di complessi storici, monumentali e museali in 
genere e relativi decreti di liquidazione ai sensi della LR n. 75 del 22 dicembre 
1989; deliberazioni di concessione di proroga per l’ultimazione dei lavori; 
prospetti riepilogativi degli interventi finanziati (1990 - 1999). Deliberazioni di 
approvazione del documento base e decreti di liquidazione per il Fondo di 
rotazione per i centri e i nuclei di antica formazione ai sensi della L n. 102 del 2 
maggio 1990 denominata “Legge Valtellina” (1996 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  19 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 
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Serie 20 - Titolo 18.9 - Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - LR n. 33 
del 18 dicembre 1991 

Estremi cronologici:  1977 - 2010 

1896. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/001 - B/005) 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 001 - Palazzo - Pallavini Piazzi (via Castagna) 
nel Comune di Traona (SO): programma integrato di recupero edilizio (relazione, 
documentazione fotografica, planimetrie) dichiarato non ammissibile; B - 002 - 
Palazzo ex Monte nel Comune di Viadana (via Verdi) (MN): recupero e restauro 
delle facciate e dell’androne di ingresso, revisione, ripasso e sistemazione generale 
del tetto e altre opere (richiesta di finanziamento, delibere del Comune, 
documentazione fotografica e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 003 - Chiesa di Santa Maria Assunta e San 
Cristoforo in castello nel Comune di Viadana (MN): progetto di massima per il 
restauro (richiesta di finanziamento, relazioni, 1 fotografia a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 004 - Recupero statico e 
funzionale del castello e ristrutturazione del Palazzo Pretorio nel Comune di Castel 
d’Ario (MN) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 7 fotografie in 
bianco e nero, relazione tecnica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 005 - Biblioteca nel Comune di Rivolta d’Adda (CR): 
ristrutturazione della nuova sede, progetto coordinato di sistemazione dell’area tra 
le scuole elementari e le medie (richiesta di finanziamento, relazione tecnica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

1897. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/006) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
Progetto B - 006 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Recupero funzionale nell’ex chiesa e annesso convento di San 
Domenico e mercato austro - ungarico nel Comune di Crema (CR) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, documentazione fotografica, relazioni 
tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie, progetto esecutivo, perizia 
suppletiva e di variante, istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 



- 844 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

1898. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/006) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
Progetto B - 006 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Recupero funzionale nell’ex chiesa e annesso convento di San 
Domenico e mercato austro - ungarico nel Comune di Crema (CR) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, documentazione fotografica, relazioni 
tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie, progetto esecutivo, perizia 
suppletiva e di variante, istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

1899. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/007 - B/014) 
Estremi cronologici:  [1988] - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 007 - Parrocchia di San Siro nel Comune di 
Sospiro (CR): progetto di consolidamento e ripristino dell’oratorio parrocchiale 
(richiesta di finanziamento, verbali di adunanza del Consiglio parrocchiale per gli 
affari economici, relazioni tecniche, 10 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 008 - Complesso di San Benedetto nel 
Comune di Crema (CR): restauro della Chiesa Sant’Andrea detta di San Benedetto 
(richiesta di finanziamento, relazione, documentazione fotografica e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 009 - Museo civico nel Comune di Soncino 
(CR): adattamento della rocca sforzesca come sede per mostre temporanee 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 6 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 010 - Recupero e 
ristrutturazione dell’immobile da destinarsi a centro polivalente per sedi di 
biblioteca, banda musicale, associazione ecologiche e varie nel Comune di Besozzo 
(VA) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 011 - Mancante; B - 012 - Museo Bottega dello scultore Floriano Bodini nel 
Comune di Gemonio (VA): ristrutturazione del fabbricato (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, 8 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 013 - Complesso didattico - 
museologico nel Comune di Maccagno (VA): progetto di completamento della 
struttura sul fiume Giona (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, 16 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
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della Regione Lombardia); B - 014 - Palazzo Manzi, sede del municipio e della 
biblioteca comunale, nel Comune di Dongo (CO): interventi di ristrutturazione e 
ampliamento della struttura (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
progetto di massima, progetto esecutivo, documentazione fotografica, planimetrie, 
parere della Soprintendenza e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

1900. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/015 - B/019) 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 015 - Basilica della Trasfigurazione detta 
anche di Sant’Ambrogio nel Comune di Cantù (CO): progetto di restauro (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del Comune, album contenente 18 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 016 - 
Chiesa di Santo Stefano nel Comune di Dongo (CO): restauro delle facciate 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 017 - 
Chiesa di Villa Amalia nel Comune di Erba (CO): lavori di conservazione e 
valorizzazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 018 - Chiesa 
di Santa Marta nel Comune di Sondalo (SO): progetto per la manutenzione e per il 
risanamento conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni, album contenente 9 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 019 - Forte di Fuentes nel Comune di 
Colico (CO): progetto per il consolidamento e il riuso funzionale della struttura 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni, 14 diapositive a 
colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

1901. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/020) 
Estremi cronologici:  1992 - 1997 
Progetto B - 020 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiostro del complesso agostiniano di Santa Maria delle Grazie 
nel Comune di Gravedona (CO): lavori di recupero (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni, album contenente 57 fotografie a colori, 



- 846 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

1902. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/021 - B/023) 
Estremi cronologici:  1990 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 021 - Chiesa di Santa Maria nel Comune di 
Cantù (CO): lavori di restauro della copertura delle lattonerie e degli intonaci del 
tamburo della Chiesa (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni, due album contenenti rispettivamente 9 e 26 fotografie a colori, 
planimetrie, decreti di liquidazione e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 022 - Villa Ambiveri nel Comune di Seriate (BG): lavori di restauro 
della facciata e di grado II e III (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
album fotografico contenente 18 fotografie a colori, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 023 - 
Oratorio San Filippo nel Comune di Almenno San Salvatore (BG): progetto di 
riqualificazione (richiesta di finanziamento, relazione tecnica, album contenente 
12 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

1903. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/024 - B/28) 
Estremi cronologici:  1985 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 024 - Edificio Filandone nel Comune di 
Martinengo (BG): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
025 - Biblioteca (via San Margherita) nel Comune di Torre Boldone (BG): 
ristrutturazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
026 - Museo di arredi sacri e restauro della cappella della Sacra Famiglia e dei 
locali adiacenti della Parrocchia di Sant’Alessandro martire in cattedrale nella città 
alta di Bergamo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 4 fotografie in 
bianco e nero e 2 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 027 - Crociera centro civico culturale Treviglio nel 
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Comune di Treviglio (BG): adeguamento funzionale della struttura (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 14 fotografie a colori, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 028 - Restauro e risanamento conservativo dell’ex Convento e 
della Chiesa Santa Maria della Pace annessi al Presidio ospedaliero di Alzano 
Lombardo (BG) (richiesta di finanziamento, deliberazioni della USSL n. 26 di 
Albino, relazioni tecniche, album contenente 20 fotografie in bianco e nero, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

1904. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/029 - B/030) 
Estremi cronologici:  1984 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 029 - Palazzo Rizzi nel Comune di Villanterio 
(PV): progetto per il recupero a residenze e servizi sociali di immobili di 
compendio del castello - I e II lotto funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 030 - Ristrutturazione del capannone a Shed - vecchia filanda nel 
Comune di Cernusco sul Naviglio (MN) (richiesta di finanziamento, relazione, 6 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

1905. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/031 - B/033) 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 031 - Abbazia del Comune di Morimondo 
(MI): restauro e consolidamento statico dell’ala EST del cenobio monastico 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, album contenente 16 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
032 - Biblioteca comunale del Comune di Pessano con Bornago (MI): restauro e 
ristrutturazione della villa comunale ex Longhi (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 11 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 033 - 
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Museo ferroviario FNME nel Comune di Laveno Mombello (VA): progetto di 
ristrutturazione e ampliamento magazzino merci delle Ferrovie Nord Milano per 
deposito materiale ferroviario (richiesta di finanziamento, relazione tecnica, 4 
fotografie a colori, pubblicazione “Museo FNME: n. 1”, planimetrie e copia della 
istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

1906. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/034) 
Estremi cronologici:  1990 - 1995 
Progetto B - 34 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Biblioteca nel Comune di Rho (MI): progetto di ristrutturazione 
conservativa del corpo centrale di Villa Burba (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di variante, 
parere della Soprintendenza, pubblicazione “Rho nei secoli: segni, tracce, disegni” a 
cura della Biblioteca popolare di Rho, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

1907. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/034) 
Estremi cronologici:  1990 - 1995 
Progetto B - 34 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Biblioteca nel Comune di Rho (MI): progetto di ristrutturazione 
conservativa del corpo centrale di Villa Burba (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di variante, 
parere della Soprintendenza, pubblicazione “Rho nei secoli: segni, tracce, disegni” a 
cura della Biblioteca popolare di Rho, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

1908. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/035 - B/044) 
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Estremi cronologici:  [1979] - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 035 - Villa Ferrario nel Comune di Corbetta 
(MI): progetto di ristrutturazione della ex scuderia annessa alla villa e adiacente 
alla sede municipale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 4 fotografie a 
colori, planimetrie e copia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 036 - Palazzo Trivulzio, sede della biblioteca civica, nel 
Comune di Melzo (MI): progetto di valorizzazione e pieno utilizzo di un bene 
culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
19 fotografie in bianco e nero, pubblicazione “Il restauro di Palazzo Trivulzio” a 
cura della Biblioteca civica di Melzo, copia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 037 - Parrocchia di SS. Pietro e Paolo 
nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO): opera di consolidamento del tetto della 
Chiesa parrocchiale (richiesta di finanziamento, relazione storica, planimetria e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 038 - Chiesa prepositurale SS. 
Alessandro e Margherita nel Comune di Melzo (MI): lavori di restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, relazione, album fotografico 13 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 039 - Museo civico 
di storia naturale nel Comune di Milano: riorganizzazione delle sale espositive e 
ristrutturazione dei sottotetti suddivisi in due lotti funzionali (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 040 - Villa Reale nel Comune di Milano: 
ristrutturazione funzionale del piano terra (richiesta di finanziamento, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 
041 - Castello sforzesco nel Comune di Milano: completamento del Gabinetto di 
disegni e della Pinacoteca (Torre del falconiere) distinti in due lotti funzionali 
(richiesta di finanziamento, relazione, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 042 - Castello sforzesco nel 
Comune di Milano: ristrutturazione del sotterraneo n. 18 (richiesta di 
finanziamento, relazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 043 - Mancante; B - 044 - Biblioteca 
civica nel Comune di Bollate (MI): ristrutturazione e restauro conservativo 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazione, 10 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

1909. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/045) 
Estremi cronologici:  1988 - 1999 
Progetto B - 045 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Biblioteca nel Comune di Desio (MB): progetto di restauro 
conservativo e riuso della Villa Tittoni - Traversi (richiesta di finanziamento, 
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deliberazioni del comune, relazioni tecniche, progetto di massima, progetto 
esecutivo, perizia suppletiva di variante, parere della Soprintendenza, decreti di 
liquidazione, due album contenenti rispettivamente 12 fotografie a colori e 81 
fotografie a colori, planimetrie, fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

1910. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/045) 
Estremi cronologici:  1988 - 1999 
Progetto B - 045 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Biblioteca nel Comune di Desio (MB): progetto di restauro 
conservativo e riuso della Villa Tittoni - Traversi (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, progetto di massima, progetto 
esecutivo, perizia suppletiva di variante, parere della Soprintendenza, decreti di 
liquidazione, due album contenenti rispettivamente 12 fotografie a colori e 81 
fotografie a colori, planimetrie, fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

1911. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/046 - B/047) 
Estremi cronologici:  1989 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 046 - Villa Litta nel Comune di Lainate (MI): 
progetto per il restauro, la valorizzazione e il pieno utilizzo del Ninfeo della villa 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto di massima, perizia 
suppletiva di variante, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia).B - 047 - Castello mediceo nel Comune di Melegnano 
(MI): progetto di restauro dell’edificio e di utilizzo per attività culturali (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 
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1912. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/048 - B/051) 
Estremi cronologici:  1987 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 048 - Palazzo municipale nel Comune di Leno 
(BS): progetto di ristrutturazione - I stralcio funzionale (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 049 - Casa Zitti nel Comune di Cemmo Capodiponte 
(BS): restauro conservativo proposto dall’Istituto suore di Santa Dorotea (richiesta 
di finanziamento, 2 fotografie in bianco e nero e 15 fotografie a colori, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 050 - Castello nel Comune di 
Padenghe sul Garda (BS): opere di restauro e risanamento conservativo delle mura 
e Castellino, opere di pavimentazione e reti di urbanizzazione nel castello 
(deliberazione del comune, relazioni tecniche, album contenente 13 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 051 - 
Parrocchia di San Vigilio nel comune di Lodrino (BS): lavori di restauro degli 
stucchi e del ciclo pittorico (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
pubblicazione “Lodrino in Valtrompia: memorie storiche e patrimonio artistico” a 
cura del comune di Lodrino, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

1913. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/052 - B/057) 
Estremi cronologici:  1989 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 052 - Museo del ferro - Ludovico Giordani - 
nel Comune di Brescia (via Manestro): progetto di restauro proposto dalla 
Fondazione civiltà bresciana (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 16 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 053 - Villa Brunati nel Comune di Desenzano del 
Garda (BS): progetto di riadeguamento, salvaguardia e valorizzazione dell’edificio 
(relazioni tecniche, album contenente 9 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 054 - Ex 
Chiesa parrocchiale nel Comune di Rodengo Saiano (BS): progetto di restauro 
conservativo (istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 055 - Chiesa di 
San Tommaso nel Comune di Terramara (MI): progetto di restauro esterno e delle 
decorazioni interne (richiesta di finanziamento, relazione storica, documentazione 
fotografica e 1 fotografia a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 056 - Museo Poldi Pezzoli nel Comune di Milano: progetto 
di ristrutturazione attrezzature depositi, magazzini, laboratori e allestimenti di 
sale museo, biblioteca e fototeca proposto dalla Fondazione artistica Poldi Pezzoli 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi 
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giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia).B - 057 - 
Castello di Valeggio nel Comune di Sartirana Lomellina (PV): progetto di recupero 
e valorizzazione dell’edificio per la costituzione di un museo provinciale di arte 
contemporanea proposto dal Castello di Valeggio srl (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica e 8 fotografie a colori, 
pubblicazioni, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

1914. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/058 - B/060) 
Estremi cronologici:  1986 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 058 - Palazzo Nesini nel Comune di Bormio 
(SO): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 059 - Palazzo San Felice nel Comune di 
Pavia: recupero del chiostro e della Chiesa con cripta nel complesso proposto dalla 
Università degli studi di Pavia (richiesta di finanziamento, relazione tecnica, album 
contenente 12 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 060 - Chiesa di Sant’Eustorgio 
nel Comune di Milano: progetto di recupero del chiostro da destinarsi a museo 
diocesano proposto dall’ente morale “Opera per la preservazione e la diffusione 
della fede” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

1915. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/060) 
Estremi cronologici:  1986 - 1999 
Progetto B - 060 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di Sant’Eustorgio nel Comune di Milano: progetto di 
recupero del chiostro da destinarsi a museo diocesano proposto dall’ente morale 
“Opera per la preservazione e la diffusione della fede” (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile (parte II). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

1916. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/061 - B/064) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 061 - Parrocchia Santa Maria Assunta nel 
Comune di Senago (MI): progetto di ristrutturazione e risanamento conservativo 
della Chiesa e del nucleo abitativo annesso (richiesta di finanziamento, relazione 
tecnica, planimetria e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 062 - Villa Greppi nel Comune di Monticello Brianza (LC): 
progetto di restauro del I lotto (richiesta di finanziamento, relazione tecnica, album 
contenente 5 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 063 - Chiesa di San Maurizio nel Comune di Ponte 
Valtellina (SO): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, album fotografico contenente 22 fotografie a colori, planimetrie 
e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; 
B - 064 Parrocchia prepositurale SS. Alessandro e Tiburzio nel Comune di Besozzo 
(VA): progetto di ristrutturazione dell’edificio e restauro delle decorazioni interne 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

1917. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/065) 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Progetto B - 065 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Quadrio nel Comune di Sondrio: progetto di ristrutturazione 
del I e II lotto e adeguamento della villa a sede della biblioteca civica (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, parere della Soprintendenza, progetto di 
massima, progetto esecutivo, relazioni tecniche, decreti di liquidazione, due album 
contenente rispettivamente di 37 e 50 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

1918. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/065) 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Progetto B - 065 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Quadrio nel Comune di Sondrio: progetto di ristrutturazione 
del I e II lotto e adeguamento della villa a sede della biblioteca civica (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, parere della Soprintendenza, progetto di 
massima, progetto esecutivo, relazioni tecniche, decreti di liquidazione, due album 
contenente rispettivamente di 37 e 50 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

1919. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/066 - B/072) 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 066 - Chiesa di San Martino nel Comune di 
Montemezzo (CO): sistemazione del campanile della Chiesa (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B 
- 067 - Chiesa di San Rocco nel Comune di Gussago (BS): progetto di recupero 
dell’edificio e realizzazione di impianti tecnologici (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazione tecnica e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 068 - Parrocchia Santa Maria 
Annunciata nel Comune di Serina (BG): progetto di restauro (richiesta di 
finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 069 - Villa 
Visconti nel Comune di Cassago Brianza (LC): progetto di ristrutturazione dei resti 
della villa per la formazione di un museo, una biblioteca e un auditorium (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni della provincia e del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 070 - Palazzo 
Morelli nel Comune di Pralboino (BS): progetto di restauro per essere adibito a 
nuova sede municipale (richiesta di finanziamento, relazione, album contenente 33 
fotografie a colori e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 071 - Progetto di realizzazione di un museo d’area a indirizzo 
etnografico nel Comune di Calolziocorte proposto dalla Comunità montana Valle 
San Martino (BG) (richiesta di finanziamento, verbali di deliberazione del Consiglio 
direttivo della Comunità montana, relazioni tecniche, album contenente 17 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 072 - Museo diocesano di arte sacra 
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“Francesco Gonzaga” nel Comune di Mantova: progetto di restauro e manutenzione 
straordinaria dell’ex monastero Sant’Agnese di proprietà della Casa dello studente 
“Beato Contardo Ferrini” (richiesta di finanziamento, verbali di deliberazione del 
Consiglio di amministrazione della Casa dello studente “Beato Contardo Ferrini”, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, 1 fotografia a colori e 10 fotografie in bianco e nero, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

1920. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/073 - B/080) 
Estremi cronologici:  [1988] - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 073 - Biblioteca comunale di Ponte San Pietro 
(BG): progetto di ampliamento (fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 074 - Chiesa “vecchia” nel Comune di Ponte San Pietro (BG): 
progetto di restauro del complesso monumentale - scultoreo e del sagrato 
(richiesta di finanziamento, relazione, documentazione fotografica, planimetria e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B 
- 075 - Biblioteca nel Comune di Bagolino (BS): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazione, 
album contenente 5 fotografie a colori, planimetria e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 076 - Biblioteca civica 
nel Comune di Sarnico (BG: progetto di recupero architettonico (richiesta di 
finanziamento, planimetria e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 077 - Ex orfanotrofio Riberia nel Comune di Vigevano (PV): realizzazione di un 
centro civico e sistemazione del giardino (richiesta di finanziamento, relazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 078 - Palazzo ducale nel Comune di Mantova: progetto di restauro 
della ex Caserma Gonzaga, facente parte del complesso del palazzo, da adibire a 
sede della Galleria storica nazionale dei vigili del fuoco proposto dai Vigili del fuoco 
di Mantova (richiesta di finanziamento, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 079 - Basilica di San 
Lorenzo nel Comune di Cremona: recupero di parte della basilica da adibirsi a 
laboratorio di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, progetto di massima, progetto esecutivo, perizia suppletiva di 
variante, documentazione fotografica, album contenente 34 fotografie a colori, 
decreti di liquidazione, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 080 - Palazzo Odescalchi nel Comune di Berbenno Valtellina (SO): 
progetto di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 12 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

1921. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/081 - B/085) 
Estremi cronologici:  1991 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 081 - Torre San Martino nel Comune di 
Desenzano del Garda (BS): progetto di restauro conservativo delle decorazioni e 
dei dipinti murali proposto dall’Ente morale “Società Solferino e San Martino” 
(richiesta di finanziamento, verbali del Consiglio di amministrazione, relazione, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
pubblicazione “Guida ai monumenti” a cura della Società Solferino e San Martino e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B 
- 082 - Palazzo d’Arco nel Comune di Mantova: progetto di restauro dei locali del 
piano terra da destinare al Museo di scienze naturali proposto dalla Fondazione 
d’Arco (richiesta di finanziamento, relazione, planimetria e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 083 - Chiesa di San 
Bernardino alle Monache nel Comune di Milano: progetto di restauro statico 
dell’edificio proposto dall’Ente morale Parrocchia Sant’Ambrogio (richiesta di 
finanziamento, preventivo di spese dei lavori, controllo statico, planimetria e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 084 
- Cine - Teatro nel Comune di Bressana Bottarone (PV): progetto di restauro 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione, 7 fotografie a 
colori, planimetria e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 085 - Basilica cattedrale di Sant’Andrea nel Comune di Mantova: 
lavori urgenti di restauro edile delle coperture a falda e dei sottostanti paramenti 
murari - lotto di completamento (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, pubblicazione “Sant’Andrea in 
Mantova: un tempio per la città del principe” di P. Carpeggiani e C. Tellini Perina, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

1922. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/086 - B/089) 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 086 - Ex Caserma Zanardi Bonfiglio nel 
Comune di Voghera (PV): lavori di ristrutturazione dell’edificio per essere adibito a 
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nuova sede del Comando dei vigili urbani (richiesta di finanziamento, perizia 
modificativa suppletiva e di variante, 3 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 087 - Teatro 
sociale nel Comune di Voghera (PV): progetto di restauro e adeguamento 
funzionale dell’immobile (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 90 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 088 - 
Museo della civiltà contadina nel Comune di Mornico al Serio (BG): progetto di 
restauro del complesso denominato “castello” da adibire a nuova sede del museo 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 089 - Teatro Fraschini nel Comune di Pavia: progetto di restauro e 
ristrutturazione - II stralcio (richiesta di finanziamento, relazione, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

1923. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/090 - B/092) 
Estremi cronologici:  [1989] - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 090 - Cattedrale nel Comune di Cremona: 
progetto di restauro del ciclo degli affreschi e delle logge esterne (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, decreti di liquidazione, tre album contenenti 
rispettivamente 27 fotografie in bianco e nero, 20 fotografie a colori e 28 fotografie 
a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 091 - Villa 
Monzini nel Comune di Senago (MI): progetto di recupero (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazione, documentazione fotografica, 
bozzetti, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 092 - 
Palazzo Sassi - De’ Lavizzari nel Comune di Sondrio: lavori di restauro e di 
completamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, album contenente 14 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

1924. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/093 - B/095) 
Estremi cronologici:  1990 - 2002 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 093 - Parrocchia San Giovanni Battista 
(Duomo) nel Comune di Monza (MB): progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’ampliamento del Museo del Duomo e il recupero degli affreschi (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 17 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 094 - Biblioteca 
civica del centro culturale di Alzano Lombardo e della Valle Seriana inferiore (BG): 
progetto di ampliamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 095 - Chiesa parrocchiale di San Vito martire nella 
frazione di Bogno (Besozzo) (VA): progetto di ristrutturazione e restauro (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

1925. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/096 - B/103) 
Estremi cronologici:  [1987] - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 096 - Cascina Carolina nel Comune di Osnago 
(CO): progetto di recupero proposto dalla Società Cadmo srl (richiesta di 
finanziamento, relazione, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 097 - Palazzo Centrale nel Comune di 
Pavia: progetto di restauro delle tavolette affrescate del soffitto quattrocentesco 
proposta dalla Università degli studi di Pavia (richiesta di finanziamento, 
deliberazione dell’Università, 4 fotografie in bianco e nero e 1 fotografia a colori, 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 098 - Villa Terzaghi nel 
Comune di Robecco sul Naviglio (MI): progetto di recupero (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 099 - Villa Marazzi 
nel Comune di Cesano Boscone (MI): progetto di ristrutturazione dell’edificio da 
adibire a Centro socio - culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 100 - Chiesa San Carlo presso l’Ospedale Santa Corona nel Comune 
di Garbagnate Milanese (MI) proposta dalla USSL n. 67 di Garbagnate (richiesta di 
finanziamento, 20 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 101 - Palazzo Vistarino nel Comune di Pavia: progetto di 
restauro degli affreschi proposta dalla Università degli studi di Pavia (richiesta di 
finanziamento, deliberazione dell’Università, relazioni tecniche, 15 fotografie in 
bianco e nero e 7 fotografia a colori, fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 102 - Torre San Dalmazio nel Comune di Pavia: progetto per il 
consolidamento e il restauro della torre (richiesta di finanziamento, relazione, 4 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
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Lombardia); B - 103 - Basilica minore Santa Maria Assunta nel Comune di Gandino 
(BG): progetto di restauro e risanamento dei muri perimetrali, restauro degli 
affreschi (richiesta di finanziamento, relazioni, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

Note:  B/098 - Si segnala la presenza della richiesta di finanziamento e della fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia riferite al FRISL 93/94 (B/32). 

1926. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/104 - B/111) 
Estremi cronologici:  1988 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 104 - Basilica minore Santa Maria Assunta nel 
Comune di Gandino (BG): progetto di recupero del complesso museale e del rustico 
da adibire a laboratorio per restauro arredi e abitazione del custode (richiesta di 
finanziamento, relazioni, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 105 - Castello sforzesco nel Comune di Vigevano (PV): progetto di 
restauro e sistemazione della Rocca vecchia e Cavallerizza (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetria e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 106 - Chiesa Santa Maria del Carmine nel Comune di Milano: 
progetto di restauro della sacrestia e della facciata della cappella (richiesta di 
finanziamento, relazione e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
107 - Darsena “Torre San Marco” nel Comune di Gardone Riviera (BS): progetto di 
restauro conservativo proposta dalla Fondazione “Il Vittoriale degli italiani” 
(richiesta di finanziamento, verbale del Consiglio di amministrazione della 
fondazione, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 108 - Vittoriale degli italiani nel Comune di Gardone 
Riviera (BS): progetto di risanamento del parco proposta dalla Fondazione “Il 
Vittoriale degli italiani” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 8 fotografie 
a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 109 
- Casa di riposo Gandino nel Comune di Gandino (BG): progetto di restauro del 
chiostro proposto dall’IPAB “Casa di riposo Gandino” (richiesta di finanziamento, 
verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IPAB e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 110 - Sala “ex Cine - teatro sociale” 
nel Comune di Luino (VA): progetto di ristrutturazione tecnologico della sala 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 5 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 111 - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo nella Frazione di Mettone 
(Lacchiarella) (MI): progetto di restauro conservativo e consolidamento statico 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

1927. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/112 - B/115) 
Estremi cronologici:  1987 - 1995 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 112 - Chiesa di San Babila nel Comune di 
Milano: progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 113 - Villa Mirabello nel Comune di 
Varese: progetto di ristrutturazione dell’edificio, sede dei Musei civici (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, pubblicazione “Dal 
Museo patrio ai Musei civici” a cura del Comune di Varese, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 114 - Palazzo estense nel Comune di 
Varese: progetto di ristrutturazione dell’edificio, sede della Biblioteca civica 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 115 - 
Istituto di Belle arti Tadini nel Comune di Lovere (BG): progetto per il 
consolidamento statico dell’edificio, il restauro delle facciate e il recupero degli 
immobili proposto dall’ente morale “Istituto di Belle arti Tadini” (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune e del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto, relazioni tecniche, 2 album contenenti rispettivamente 17 e 22 
fotografie a colori, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

1928. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/116 - B/119) 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 116 - Parrocchia SS. Quirico e Giulitta nel 
Comune di Ternate (VA): progetto di ristrutturazione e restauro degli edifici 
parrocchiali (relazioni tecniche con 56 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 117 - Chiesa di San Giacomo nel Comune di 
Zibido San Giacomo (MI): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 118 - Palazzo Nobili nel Comune di Viganò Brianza (LC): progetto 
di recupero edilizio di una parte di fabbricato annesso al palazzo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazione e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 119 - Mancante;. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

1929. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/120 - B/124) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 120 - Collegio convitto Celana nel Comune di 
Caprino Bergamasco (BG): progetto di ampliamento del complesso edilizio 
proposto dall’ente morale “Collegio convitto Celana” (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Convitto, relazioni tecniche, 
album contenente 7 fotografie, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 121 - Monastero di S. Maria alle fonti nel Comune di Milano: 
progetto di restauro conservativo al fine del riuso del complesso (richiesta di 
finanziamento, relazione tecnica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile. B - 122 - Museo Butti nel Comune di 
Viggiù (VA): progetto di recupero e valorizzazione del polo museale nel parco Butti 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione tecnica e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 123 - Teatro SOMS nel Comune 
di Castellucchio (MN): progetto ristrutturazione e adeguamento funzionale del 
teatro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 124 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

1930. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/125 - B/130) 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 125 - Chiesa di San Rocco nel Comune di 
Lomello (PV): progetto di recupero dell’edificio da adibire a sede di un Centro 
polifunzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 126 - Porta di S. Andrea nel Comune di Orzinuovi 
(BS): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, album contenente 10 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 127 - Chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano nel Comune di Viggiù (VA): progetto di restauro e 
valorizzazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, album contenente 12 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
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originale della Regione Lombardia); B - 128 - Basilica di Santa Maria in Valvendra 
nel Comune di Lovere (BG): progetto di restauro statico (istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 129 - Castello dei conti nel Comune di Castelli Calepio 
(BG): progetto di restauro dell’edificio per la realizzazione di un Centro socio 
culturale polivalente della Valcalepio proposto dall’Ente morale “Ospizio Calepio” 
(fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 130 - Villa Borromeo 
d’Adda nel Comune di Arcore (MB): progetto di restauro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

1931. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/131 - B/134) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 131 - Complesso monumentale ex Villa 
Rondani nel Comune di Busto Garofalo (MI): progetto di restauro degli edifici già 
destinati a portineria e scuderie e ad alloggi della servitù (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 132 - Castello Scaligero 
nel Comune di Ponti sul Mincio (MN): progetto di restauro (richiesta di 
finanziamento, relazione, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 133 - Chiesa parrocchiale della Immacolata 
nella frazione di Santo Stefano in Vairano (Crema) (CR): progetto di restauro, 
risanamento conservativo e consolidamento statico al campanile e alla chiesa 
(richiesta di finanziamento, relazioni, album contenente 8 fotografie a colori, 36 
fotografie a colori, planimetria e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
134 - Ex Monastero di Valmarina nel Comune di Bergamo (BG): progetto di 
restauro dell’edificio da adibire a sede del centro di cultura ambientale proposto 
dall’Ente “Consorzio parco regionale dei colli di Bergamo” (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

1932. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/135) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
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Progetto B - 135 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Recupero e valorizzazione di antichi edifici nel centro storico del 
Comune di Albino (BG) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 30 fotografie a colori, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

1933. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/135) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
Progetto B - 135 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Recupero e valorizzazione di antichi edifici nel centro storico del 
Comune di Albino (BG) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 30 fotografie a colori, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

1934. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/136 - B/138) 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 136 - Teatro e anfiteatro romani nel Comune 
di Cividate Camuno (BS): progetto di restauro e conseguente apertura al pubblico 
del Parco archeologico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
137 - Museo civico Polironiano - ex infermeria monastica nel Comune di San 
Benedetto del Po (MN): lavori di adeguamento strutturale - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 1 fotografia e colori e 10 fotografie in bianco e nero, 
perizia suppletiva e di variante, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 138 - Municipio nel Comune di Castiglione 
delle Stiviere (MN): progetto di ristrutturazione della sede municipale con 
ampliamento dell’ex liceo classico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, album contenente 7 fotografie a colori, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

1935. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/139 - B/143) 
Estremi cronologici:  1990 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 139 - Museo di Valle nel Comune di Arnosto di 
Fuipiano Imagna (BG): progetto proposto dalla Comunità montana Valle Imagna 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del Consiglio direttivo della Comunità, 
relazione tecnica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 140 - Palazzo Rossignol nel Comune di Mairano (BS): progetto di 
recupero, conservazione e valorizzazione architettonico dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 141 - 
Villa ex Grasseni nel Comune di Flero (BS): progetto di restauro (richiesta di 
finanziamento, relazione tecnica, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 142 - Centro civico nel Comune 
di Bovezzo (BS): progetto di ristrutturazione dell’“ex stallone” con destinazione a 
centro anziani e biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 143 - Parrocchia SS. Quirico e Giulitta nel 
Comune di Locate Varesino (CO): progetto di ristrutturazione e ampliamento della 
casa parrocchiale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 
8 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

Note:  B/142 - Si segnala la presenza della fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia riferite al FRISL 93/94 (B/75). 

1936. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/144 - B/145) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 144 - Chiesa di Sant’Agostino nel Comune di 
Caravate (VA): progetto di restauro e riuso della chiesa (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 23 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 145 - 
Parrocchia San Lorenzo in Monluè nel Comune di Milano: progetto di restauro 
conservativo e riuso corpo monastico complessivo umiliato di Monluè in parte di 
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proprietà parrocchiale e in parte in comodato dal Comune di Milano (richiesta di 
finanziamento, piano di fattibilità con 5 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

1937. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/146) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Progetto B - 146 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Abbazia di San Gemolo nel Comune di Valganna (VA): progetto 
per gli interventi di restauro e per la realizzazione della nuova ostensione museale 
nell’abbazia proposto dall’Ente morale “Associazione amici della badia di San 
Gemolo in Valganna” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album 
contenente 8 fotografie in bianco e nero e 4 a colori, perizia suppletiva di variante, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

1938. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/147 - B/149) 
Estremi cronologici:  1991 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 147 - Parrocchia di San Giorgio nel Comune di 
Jerago (VA): progetto di restauro e risanamento del campanile (relazioni tecniche e 
planimetrie); B - 148 - Palazzo della Ragione nel Comune di Mantova: progetto di 
restauro e adeguamento funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, perizia suppletiva di variante, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
149 - Cinema teatro Odeon nel Comune di Lumezzane (BS): progetto di 
ristrutturazione e adeguamento dell’edificio (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 
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1939. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/150 - B/152) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 150 - Teatro sociale nel Comune di Palazzolo 
sull’Oglio (BS): progetto di restauro e recupero (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 37 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 151 - 
Palazzo Vecchio Visconti nel Comune di Brignano Gera d’Adda (BG): progetto di 
restauro e riuso (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, album contenente7 fotografie a colori e 6 in bianco e nero, 9 fotografie a 
colori e 6 in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 152 - Villa Camilla nel Comune di Olgiate Comasco (CO): progetto 
di ristrutturazione della villa da adibire a sede della biblioteca comunale (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, decreti di 
liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

1940. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/152) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Progetto B - 152 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Camilla nel Comune di Olgiate Comasco (CO): progetto di 
ristrutturazione della villa da adibire a sede della biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, decreti di 
liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte 
II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

1941. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/153 - B/156) 
Estremi cronologici:  1986 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 153 - Parco Licinium nel Comune di Erba 
(CO): progetto di massima per la riqualificazione ambientale del parco e il 
recupero architettonico del teatro all’aperto Licinium (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazione, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 154 - Cascina Dosso nel 
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Comune di Giussano (MI): progetto di ristrutturazione e nuova costruzione a uso 
residenziale - alberghiero proposto dall’impresa Molteni Enrico & C. (richiesta di 
finanziamento, relazione, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 155 - Parrocchia Santa Maria 
Assunta nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI): progetto di ristrutturazione del 
santuario e della casa parrocchiale (richiesta di finanziamento, preventivo delle 
spese e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 156 - Basilica 
Santa Maria Assunta nel Comune di Calvenzano (BG): progetto di restauro 
dell’edificio con integrazioni e riuso a centro parrocchiale proposto dalla 
Parrocchia San Pietro del Comune di Vizzolo Predabissi (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, 8 fotografie a colori, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

1942. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/157 - B/164) 
Estremi cronologici:  1988 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 157 - Villa Adele nel Comune di San Vittore 
Olona (MI): lavori di ristrutturazione e di adeguamento (richiesta di 
finanziamento, relazione tecnica, planimetria e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 158 - Palazzo Rimani nel Comune di Zogno (BG): lavori di 
ristrutturazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazione tecnica, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 159 - Ex Convento del Sacro Cuore, sede 
della Biblioteca civica, nel Comune di Darfo Boario Terme (BS): progetto di 
ristrutturazione dell’edificio e ampliamento del Conservatorio di musica (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 160 - Castello San Giuliani nel 
Comune di Mede (PV): progetto di restauro dell’edificio proposto dalla Società 
immobiliare Zetabi srl (richiesta di finanziamento, relazione tecnica, album 
contenente 36 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 161 - Casa Mariani e Gasparoli nel Comune di Muggiò 
(MI): progetto di recupero del complesso architettonico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazione tecnica, progetto di massima e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 162 - Immobili denominati 
“Ghiacciaie” nel Comune di Cazzago Brabbia (VA): progetto recupero e restauro 
degli edifici di proprietà del comune (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, 2 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 163 - Villa Rusconi nel Comune di 
Castano Primo (MI): progetto di ristrutturazione dell’edificio e realizzazione del II 
lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 1 
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fotografia a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 164 - Chiesa di San Giorgio nel Comune di Milano: progetto di 
manutenzione straordinaria dell’edificio e delle opere parrocchiali (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, 3 fotografie a colori, pubblicazione “San Giorgio 
al palazzo: guida descrittiva” di Colombo d. Giulio, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

1943. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/165 - B/170) 
Estremi cronologici:  1988 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 165 - Museo etnografico della Lomellina, 
museo fotografico “V. Mulas” e laboratorio di grafica - stampa e incisione nella Pila 
del castello nel Comune di Sartirana Lomellina (PV): progetto proposto dalla 
Società “La Pila del Castello” (fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 166 - Museo tessile con biblioteca specializzata, archivio, uffici, deposito e casa 
del custode nella Filanda nel Comune di Sartirana Lomellina (PV): progetto 
proposto dalla Società “La Pila del Castello” (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, pubblicazioni, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 167 - Polo museale integrato del Medio Verbano nel Comune di 
Laveno Mombello (VA): progetto (istruttoria originale della Regione Lombardia); B 
- 168 - Palazzo Affaitati, sede del Museo civico, nel Comune di Cremona: progetto di 
ristrutturazione - II lotto funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, decreti di liquidazione, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 169 - 
Palazzo ex Calzaveglia (via Umberto I) nel Comune di Flero (BS): progetto di 
ristrutturazione e restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 170 - Palazzo Lambertenghi (piazza Garibaldi) nel 
Comune di Sondrio: progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede di 
un Centro socioculturale polivalente (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

1944. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/171 - B/175) 
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Estremi cronologici:  [1985] - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 171 - Biblioteca dei ragazzi e Fondo antico nel 
Comune di Monza: progetto di ristrutturazione (fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 172 - Progetto di restauro della sede del palazzo 
municipale, della Casa del vicario della quadra di Rovato (BS)(archivio storico) e 
della Casa del Moretto nel Comune di Rovato (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 27 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). SI E’ 
FINANZIATO SOLO IL PROGETTO RIGUARDANTE LA CASA DEL VICARIO DELLA 
QUADRA; B - 173 - Chiesa di Santa Maria Assunta nel Comune di Esine (BS): 
progetto di restauro (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
174 - Chiesa di San Siro nel Comune di Parona Lomellina (PV): progetto di 
recupero e conservazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 175 - Centro culturale 
polivalente con biblioteca comunale nel Comune di Arconate (MI): progetto di 
recupero edilizio del fabbricato (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

1945. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/176 - B/181) 
Estremi cronologici:  1990 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 176 - Palazzo comunale e palazzo Santandrea 
di Clusone (BG): progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, album 
contenente fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 177 - Centro culturale sede del museo del lino e della 
biblioteca nel Comune di Pescarolo ed Uniti (CR): progetto di restauro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 11 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
178 - Palazzo della Società (via Turati 34) nel Comune di Milano: progetto di 
ampliamento della sede, potenziamento delle tecnologie e degli apparati, 
ristrutturazione dei servizi e dei nuovi allestimenti e restauro delle facciate 
proposto dall’Ente morale “Società per le Belle arti ed esposizione permanente” 
(richiesta di finanziamento, relazione tecnica, parere della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 179 - Parrocchia di Madonna in campagna nel Comune di Gallarate 
(VA): progetto di ristrutturazione del teatro (richiesta di finanziamento, computo 
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metrico estimativo, documentazione fotografica, planimetria e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 180 - Parrocchia B.V. del Rosario nel 
Comune di Castiglione Olona (VA): progetto di straordinaria manutenzione delle 
coperture della Collegiata del Battistero e sostituzione e reintegrazione di 
sottogronda (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di 
variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 181 - Villa Berlizzi 
nel Comune di Pedrengo (BG): progetto di restauro dell’edificio da adibire a sede 
della Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazione, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

1946. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/182) 
Estremi cronologici:  1989 - 1999 
Progetto B - 182 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Visconteo nel Comune di Pavia: allestimento sala XII nei 
Civici musei e opere correlate di fruibilità dei percorsi urbanistici e architettonici 
del castello (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, perizia modificativa e suppletiva, 
pubblicazione “Memorie locali (dal trecento) nella raccolta epigrafica dei Civici 
musei di Pavia” di Donata Vicini, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti 
di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

1947. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/183 - B/186) 
Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 183 - Castello Visconteo nel Comune di Pavia: 
progetto di sistemazione dei giardini del castello e per opere finalizzate a garantire 
la fruibilità delle percorrenze urbanistiche e architettoniche del castello e del 
museo ivi esistente (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 184 - Villa San Giuseppe nel 
Comune di Erba (CO): intervento di ristrutturazione per l’ampliamento del museo 
e la formazione di sedi di associazioni culturali (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazione tecnica, album contenente 4 fotografie a colori, 
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planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 185 - Villa 
Confalonieri nel Comune di Merate (CO): progetto di ristrutturazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
186 - Casa museo Lodovico Pogliaghi nel Comune di Santa Maria del Monte (VA): 
progetto di ampliamento degli spazi museali, delle sale di esposizione e di studio 
proposto dall’Ente ecclesiastico Veneranda Biblioteca Ambrosiana (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche con 13 fotografie a colori e 4 in bianco e nero, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

1948. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/187) 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Progetto B - 187 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Borromeo nel Comune di Cesano Maderno (MI): progetto di 
recupero della villa - I lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, I e II perizia suppletiva e di variante, documentazione 
fotografica, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

1949. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/188 - B/200) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 188 - Chiesa Cascina del Bruno nel Comune di 
Arcore (MI): progetto di recupero (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazione tecnica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 189 - Teatro comunale di Marmirolo (MN): progetto di restauro 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 190 - Museo di 
arte moderna e contemporanea nel Comune di Bergamo: progetto di costruzione - 
II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 191 - Biblioteca civica “A. Maj” nel Comune di Bergamo: lavori di 
sistemazione - I e II fase (richiesta di finanziamento, relazione tecnica e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 192 - 
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Complesso di San Sisto (ex chiesa) nel Comune di Bergamo: progetto di recupero 
(richiesta di finanziamento, relazione tecnica generale e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 193 - Complesso monumentale “La cittadella” nel 
Comune di Bergamo: lavori di sistemazione (richiesta di finanziamento, relazione 
tecnica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 194 - Baluardo di 
San Giovanni nel Comune di Bergamo: progetto di recupero e valorizzazione della 
cannoniera (richiesta di finanziamento, relazione tecnica con documentazione 
fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 195 - Villa Mirra nel Comune di Cavriana (MN): progetto di 
restauro e ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 6 fotografie a colori, planimetria e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 196 - 
Teatro Italia nel Comune di Moglia (MN): progetto di ristrutturazione - I lotto 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetria e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 197 - Palazzo Certosa Cantù, sede del Museo archeologico, nel 
Comune di Casteggio (PV): progetto di recupero dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, relazione tecnica con documentazione fotografica, planimetria e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 198 - Torre civica campanaria 
nel Comune di Seregno (MI): progetto di ripristino strutturale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 14 
fotografie a colori e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 199 - Chiesa 
di San Girolamo nel Comune di Gottolengo (BS): progetto di restauro degli affreschi 
proposto dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Gottolengo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 200 - Villa Barni nella frazione di Roncadello 
(Dovera) (CR): progetto di restauro proposto dalla Opera pia “Pia casa Barni 
Corrado” (richiesta di finanziamento, deliberazioni della Opera pia, relazione 
tecnica con documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

1950. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/201) 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Progetto B - 201 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino I (ramo di Silla) nel 
Comune di Brescia: progetto di completamento del restauro e risanamento 
conservativo proposto dalla Provincia di Brescia (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni della provincia, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

1951. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/202 - B/205) 
Estremi cronologici:  1989 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 202 - Palazzo Morando (già Calini) nel 
Comune di Lograto (BS): progetto di recupero (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 8 fotografie a colori, planimetrie, 
manca l’ istruttoria della Regione Lombardia); B - 203 - Complesso Villa Gobio - 
Napoleon nel Comune di Roverbella (MN): progetto di ristrutturazione (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 7 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 204 - Parrocchia Beata Vergine dei miracoli nel Comune di 
Saronno (VA): progetto di restauro conservativo dell’edificio e degli affreschi 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 2 album contenente 
rispettivamente 29 e 33 fotografie a colori, decreti di liquidazione, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 205 - Chiesa parrocchiale dei SS. 
Pietro e Paolo nel Comune di Gottolengo (BS): progetto di restauro della facciata e 
dell’organo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, 1 fotografia in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

1952. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/206 - B/208) 
Estremi cronologici:  1989 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 206 - Pinacoteca Tosio - Martinengo nel 
Comune di Brescia: progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 207 - 
Parrocchia di San Magno nel Comune di Legnano (MI): progetto di restauro 
dell’edificio, degli affreschi e degli arredi lignei (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
208 - Palazzo Bailo nel Comune di Sarezzo (BS): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede della biblioteca comunale - I e II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

1953. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/209 - B/210) 
Estremi cronologici:  1986 - 1995 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 209 - Ex officina Sanzogni nel Comune di 
Sarezzo: progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede del Museo di 
archeologia industriale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 210 - Basilica San Martino nel Comune di Alzano 
Lombardo: progetto di restauro e ristrutturazione della basilica e dei fabbricati 
parrocchiali adiacenti (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 36 fotografie 
a colori, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

1954. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/211 - B/217) 
Estremi cronologici:  1987 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 211 - Ex Chiesa di San Giulio nel Comune di 
Cassano Magnago (VA): progetto di restauro conservativo del complesso edilizio - 
II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 212 - Teatro 
Mauro Pagano nel Comune di Canneto sull’Oglio (VA): progetto di restauro 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetria e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 213 - Centro culturale polivalente nel Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN) progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 214 - Ex Chiesa San 
Fedele nel Comune di Calusco d’Adda (BG): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede della nuova biblioteca comunale e di un centro 
culturale polivalente (richiesta di finanziamento, relazione con documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
215 - Palazzo Broletto nel Comune di Gallarate (VA): progetto di ristrutturazione e 
restauro dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca civica, galleria d’arte 
moderna (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
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album contenente 20 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 216 - Chiesa parrocchiale di Sant’Omobono Imagna 
nella frazione Mazzoleni (Sant’Omobono Imagna) (BG): lavori di consolidamento 
statico e di manutenzione dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 217 - Chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano nel 
Comune di Pinzano di Limbiate (MI): progetto di conservazione e adeguamento 
tecnologico della chiesa (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, album contenente 6 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

1955. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/218 - B/226) 
Estremi cronologici:  [1987] - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 218 - Edificio “Convento vecchio” nel Comune 
di Calepio (BG): progetto di recupero dell’immobile proposto dall’Ente morale 
“Ospizio Calepio” (richiesta di finanziamento, deliberazione del Consiglio di 
amministrazione, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B 
- 219 - Palazzo Ala - Ponzoni - Pollini nel Comune di Turate (CO): progetto di 
massima per il recupero (richiesta di finanziamento, relazione illustrativa, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 220 - Palazzo Pastore nel Comune di Castiglione delle Stiviere 
(MN): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazione, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 221 - Mancante; B - 222 - Santuario Santa Maria 
della noce nel Comune di Inverigo (CO): progetto di restauro proposto dalla 
Parrocchia Sant’Ambrogio di Inverigo (richiesta di finanziamento, relazioni e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 223 - Palazzo Giovanelli 
nel Comune di Gandino (BG): progetto di restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 224 - Palazzo Arengario nel Comune di 
Monza (MB): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, album contenente 16 fotografie a colori, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 225 - Villa Pertusani nel Comune di Comazzo (MI): progetto di 
conservazione e riuso dell’ala orientale - immobile vincolato ex L. n. 1089 - 39 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 226 - Chiesa di Santa Maria Assunta 
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nel Comune di Gorla Maggiore (VA): progetto di restauro dei dipinti, del coro, 
dell’organo e rifacimento dell’impianto elettrico (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, album contenente 21 fotografie a colori e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

1956. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/227 - B/231) 
Estremi cronologici:  1987 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 227 - Complesso edilizio “Corte dei miracoli” 
nel Comune di Morbegno (SO): opere di completamento e restauro dell’edificio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 5 fotografie a colori e 1 in bianco e nero, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 228 - Villa Mariani nel Comune di 
Casatenovo (LC): progetto di restauro - I, II e III lotto (deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album fotografico contenente 16 fotografie a colori, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 229 - Palazzo Greppi (via 
Sant’Antonio) nel Comune di Milano: progetto di restauro delle opere d’arte 
proposto dall’Ente ecclesiastico “Opera diocesana per la preservazione e diffusione 
della fede” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
230 - Forte Montecchio nel Comune di Colico (CO): progetto di organizzazione per 
la visitabilità del Forte e la riqualificazione ambientale dell’area (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 11 
fotografie a colori, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 231 - Comparto torre Casalodi nel Comune di 
Casaloldo (MN): progetto di restauro architettonico e recupero funzionale del 
complesso edilizio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di 
fattibilità e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

1957. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/232 - B/240) 
Estremi cronologici:  1989 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 232 - Palazzo Stampa nel Comune di 
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Abbiategrasso (MI): progetto di restauro dell’edificio - I lotto (fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 233 - Parrocchia di San Bernardo nella 
frazione di Malvaglio (Robecchetto con Induno) (MI): progetto ristrutturazione e 
ampliamento dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, 3 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 234 - Palazzo Berva nel Comune di Cassano d’Adda 
(MI): progetto di recupero architettonico e funzionale del piano terra e del primo 
piano dell’edificio da adibire a sede della civica biblioteca (richiesta di 
finanziamento, relazione, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 235 - Palazzo Pretorio nel Comune di Vilminore di Scalve (BG): 
progetto di restauro dell’edificio proposto dalla Comunità montana di Scalve 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni della Comunità montana, relazione, 
album contenente 6 fotografie a colori, e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 236 - Realizzazione del Museo agricolo 
Parco dei Fontanili in località Cascina Figina - Bareggio (MI) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 237 - Progetto di 
ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di un edificio per museo, biblioteca e 
attività sociali nel Comune di Breno (BS) (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 238 - “Il Centro” (centro culturale, 
biblioteca comunale e servizi socio - culturali) nel Comune di Levate (BG): 
programma integrato di recupero (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 239 - Chiesa Sant’Antonio abate nel Comune di Milano: progetto di 
restauro dei fregi decorativi del chiostro trivulziano proposto dalla Arcidiocesi di 
Milano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
perizia suppletiva e di variante, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 240 - Chiesa di San Giacomo nel Comune di 
Zibido San Giacomo (MI): progetto di restauro generale proposto dalla 
Associazione per il restauro della Chiesa di San Giacomo (istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

1958. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/241 - B/243) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 241 - Corte dei frati nel Comune di Bellusco 
(MI): progetto di ristrutturazione dell’edifico, sede della biblioteca, e dei locali 
polifunzionali - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 242 - Torre Gonzaghesca nel Comune 
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di Medole (MN): progetto di recupero funzionale e restauro della torre (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 243 - Teatro Cagnoni nel Comune di Vigevano (PV): 
progetto di restauro e trasformazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, 
relazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

1959. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/244) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Progetto B - 244 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiostro di Voltorre nel Comune di Gavirate (VA): progetto di 
restauro e recupero funzionale del chiostro - I e II lotto proposto dalla Provincia di 
Varese (richiesta di finanziamento, deliberazioni della provincia, relazioni 
tecniche, album contenente 20 fotografie a colori, perizia suppletiva e di variante 
del II lotto, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

1960. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/245) 
Estremi cronologici:  [1989] - 1992 
Progetto B - 245 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Rho nel Comune di Borghetto Lodigiano (MI): progetto di 
ristrutturazione e restauro - I lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

1961. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/246) 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Progetto B - 246 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Abbazia di Mirasole nel Comune di Opera (MI): progetto di 
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completamento del restauro conservativo del complesso abbaziale proposto 
dall’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Consiglio di amministrazione, relazioni tecniche, album contenente 3 fotografie 
a colori e 6 in bianco e nero, perizia suppletiva e di variante, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

1962. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/247 - B/248) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 247 - Edificio nel comune di Trescore 
Balneario (BG): progetto di ristrutturazione dell’immobile per la formazione di un 
Centro culturale (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 248 - Parrocchia Santi Gervaso e Protaso nel Comune di Trezzo 
sull’Adda (MI): progetto di restauro generale (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, album contenente 8 fotografie a colori fotografie, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

1963. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/249) 
Estremi cronologici:  1992 - 1997 
Progetto B - 249 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo degli studi, sede della Biblioteca comunale, nel Comune di 
Mantova: progetto di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, progetto di massima, perizia suppletiva e di variante, 
parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 
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1964. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/249) 
Estremi cronologici:  1992 - 1997 
Progetto B - 249 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo degli studi, sede della Biblioteca comunale, nel Comune di 
Mantova: progetto di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, progetto di massima, perizia suppletiva e di variante, 
parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

1965. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/249) 
Estremi cronologici:  1992 - 1997 
Progetto B - 249 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo degli studi, sede della Biblioteca comunale, nel Comune di 
Mantova: progetto di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, progetto di massima, perizia suppletiva e di variante, 
parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

1966. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/250 - B/251) 
Estremi cronologici:  [1989] - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 250 - Castello visconteo, sede della biblioteca, 
del museo e del consiglio comunale nel Comune di Abbiategrasso (MI): progetto di 
restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 251 - Palazzo Martinengo nel Comune di 
Sondrio: progetto di restauro conservativo (relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 
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1967. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/252) 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Progetto B - 252 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di Santa Maria della Sanità nel Comune di Milano: progetto 
di consolidamenti statico dell’edificio e interventi conservativi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di 
variante, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

1968. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/253 - B/255) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 253 - Palazzo Gonzaga - Cavriani nel Comune 
di Volta Mantovana (MN): progetto di restauro e recupero del complesso 
immobiliare (deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 254 - Edificio “Santissima” nel Comune di 
Gussago (BS): progetto di recupero e riuso dell’immobile proposto dall’IPAB 
“Ospedale e casa di riposo Richiedei” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Consiglio di amministrazione dell’IPAB, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 255 - Villa Manzoni nel Comune di Lecco: progetto di 
adeguamento tecnologico e abbattimento delle barriere architettoniche (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 
13 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

1969. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/256 - B/257) 
Estremi cronologici:  1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 256 - Museo della città lungo il Decumano 
massimo della Brescia romana dal Capitolium a San Giulia nel Comune di Brescia: 
opere di completamento ((richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e manca l’istruttoria della Regione Lombardia); B - 
257 - Cimitero monumentale nel Comune di Caravaggio (BG): progetto di 
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conservazione e consolidamento statico della facciata (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

1970. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/258 - B/261) 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 258 - Realizzazione del Museo della civiltà 
dell’Adda nel Comune di Trezzo sull’Adda (MI): progetto proposto dal Consorzio 
gestione parco Adda Nord (richiesta di finanziamento, deliberazione del Consiglio 
direttivo, progetto di massima e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
259 - Ex ospedale Soave nel Comune di Codogno (MI): progetto di restauro 
dell’edificio da adibire a pubblici uffici (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 260 - Palazzo Dugnani nel 
Comune di Milano: progetto di restauro e ristrutturazione delle serre e delle cucine 
proposto dall’Associazione “Circolo della stampa” (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, 8 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 261 - Palazzo comunale di 
Bosisio Parini (CO): progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

1971. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (B/262 - B/275) 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 262 - Parrocchia di Santa Maria Immacolata 
nel Comune di San Fermo della Battaglia (CO): progetto di restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 2 album 
contenente rispettivamente 14 e 40 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 263 - Ex villa Molino nel Comune di 
Sumirago (VA): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, relazione tecnica, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 264 - Villa Filippini nel Comune di Besana Brianza (MB): progetto 
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stralcio di ristrutturazione del primo piano da adibire a sede della biblioteca 
(relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 265 - Scavo archeologico nell’area di 
Santa Maria in campo Casarile nel Comune di Binasco (MI) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazione di scavo, manca l’istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 266 - Cascina Santa Margherita nel Comune di Torre 
Boldone (BG): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede della 
biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni, 
planimetrie, manca l’istruttoria della Regione Lombardia). B - 267 - Centro 
polifunzionale ex Garibaldi nel Comune di Stradella (PV): opere di completamento 
dei lavori (istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 268 - Villa Romana in 
località Schieppo nel Comune di Ponte Lambro (CO): progetto di restauro della 
villa e apertura al pubblico del parco archeologico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazione, pubblicazione “Pontelambro (Como), loc. 
Schieppo: scavo di un edificio abitativo di età romana” di Maria Fortunati, 3 
fotografie a colori e 2 in bianco e nero, fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 269 - Musei civici nel Comune di 
Como: lavori di completamento di restauro e adeguamento dell’edificio (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazione tecnica, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B 
- 270 - Castello Douglas - Scotti nel Comune di Fombio (MI): progetto di 
ristrutturazione e recupero funzionale del castello (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetria e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 271 - Chiesa succursale nella frazione 
di San Pietro all’Olmo (MI) (Cornaredo): progetto di restauro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 272 - Palazzo ex nobili Rotingo, sede del municipio, 
nel Comune di Sa Felice del Benaco (BS): progetto di ristrutturazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazione, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 273 - Museo della città di Asola (MN): progetto di 
massima (richiesta di finanziamento, relazione e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 274 - Mancante; B - 275 - Biblioteca civica nel Comune di 
Villanuova sul Clisi (BS): lavori di manutenzione dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, relazione, album contenente 3 fotografie a colori e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

1972. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 - progetti 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

1973. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 - progetti 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

1974. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 (province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, 
Milano, Pavia e Sondrio) 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

1975. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 - decreti (B/002 - B/078) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 002 al B - 078. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

1976. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - I bando 1992 - 
1993 - decreti (B/091 - B/249) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
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Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 002 al B - 078. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

1977. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/001 - B/002) 
Estremi cronologici:  1988 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 001 - Villa Pozzoni Pollini, sede municipale 
del Comune di Turate (CO): progetto di restauro del corpo principale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 002 - Ristrutturazione della ex chiesa 
di S. Barnaba a uso auditorium di musica classica nel Comune di Brescia (studio di 
fattibilità, progetto esecutivo, perizia suppletiva modificativa, relazioni tecniche, 
richieste di finanziamento, decreti di liquidazione, album contenente 11 fotografie 
a colori, planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

1978. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/002) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetto B - 002 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ristrutturazione della ex chiesa di S. Barnaba a uso auditorium di 
musica classica nel Comune di Brescia (studio di fattibilità, progetto esecutivo, 
perizia suppletiva modificativa, relazioni tecniche, richieste di finanziamento, 
decreti di liquidazione, album contenente 11 fotografie a colori, planimetrie, 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

1979. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/003 - B/006) 
Estremi cronologici:  1992 - 2002 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 003 - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo nel Comune 
di Ospedaletto Lodigiano (LO): lavori di restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, progetto esecutivo e perizia di variante, relazione tecnica, 
planimetrie, parere della Soprintendenza e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 004 - Complesso edilizio denominato “Castello comunale di 
Orzinuovi” nel Comune di Orzinuovi (BS): lavori di consolidamento, restauro e 
risanamento conservativo della Porta di S. Andrea (richiesta di finanziamento, 
studio di fattibilità, album contenente 6 fotografie a colori, copie delle 
deliberazioni del Comune, istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 005 - Chiesa di S. Giorgio martire nel Comune di 
Cuggiono (MI): lavori di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, due album contenenti rispettivamente 32 e 12 fotografie a 
colori, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 006 - Recupero statico e 
funzionale del castello con ristrutturazione del Palazzo Pretorio nel Comune di 
Castel D’Ario (MN): (richiesta di finanziamento, perizia suppletiva e di variante, 
deliberazioni del Comune, pareri della Soprintendenza, album contenente 12 
fotografie a colori, relazione tecnica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

1980. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/007) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetto B - 007 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo “Certosa Cantù - Museo archeologico” nel Comune di 
Casteggio (PV): lavori di recupero conservativo e funzionale dell’edificio e opere di 
completamento del museo (richiesta di finanziamento, decreti di liquidazione, 
progetto esecutivo e perizia modificativa e suppletiva, deliberazioni del Comune, 
pareri della Soprintendenza, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

1981. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/008 - B/010) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 008 - Palazzo della Curia vescovile di Mantova 
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(MN): opere di restauro e di ristrutturazione dei locali situati al secondo piano per 
adibirli a uso dell’Archivio storico diocesano (richiesta di finanziamento, decreti di 
liquidazione, progetto esecutivo e perizia di variante, deliberazioni del Comune, 
pareri della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 009 - Chiesa di S. 
Orsola della Parrocchia di Ognissanti nel Comune di Mantova: restauro delle 
facciate con ripristino degli ornati (richiesta di finanziamento, decreti di 
liquidazione, deliberazioni del Comune, pareri della Soprintendenza, album 
contenente 10 fotografie a colori, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 010 - Chiesa di S. Maria Assunta nel 
Comune di Ostiglia (MN): lavori di restauro e consolidamento del tetto, delle volte 
a vela e dell’incannicciato (documentazione fotografia, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

1982. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/011 - B/012) 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 011 - Chiesa di S. Giorgio martire nel Comune 
di Jerago con Orago (VA): progetto di rifacimento e sistemazione della chiesa 
dismessa da adibirsi a uso pubblico (richiesta di finanziamento, decreti di 
liquidazione, 8 fotografie a colori, relazione tecnica, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 012 - Chiesa di S. Benedetto dell’Abbazia di Vall’Alta nel 
Comune di Albino (BG): recupero e valorizzazione della casa parrocchiale 
(richiesta di finanziamento, relazione tecnica, pubblicazione “L’Abbazia di San 
Benedetto nella Valle del Lujo”, planimetrie, istruttoria originale della Regione 
Lombardia dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

1983. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/013 - B/014) 
Estremi cronologici:  1989 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 013 - Cascina ex Zanoletti ora “Cascina 
Grande comunale” sita nel Comune di Rozzano (MI): recupero architettonico e 
conservativo del mulino e opere di completamento e sistemazione della seconda 
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ala del complesso (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, parere 
della Soprintendenza, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 014 - Palazzo Furetti Carrara nel Comune di Presezzo 
(BG): valorizzazione e recupero edilizio dell’immobile (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

1984. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/015) 
Estremi cronologici:  1993 - 1996 
Progetto B - 015 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso storico - ambientale di Montecchio del Comune di 
Alzano Lombardo (BG): ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca civica, 
restauro della ex Cappella, riqualificazione del parco comunale con nuove 
piantumazioni - I lotto funzionale (richiesta di finanziamento, studio di fattibilità, 
progetto esecutivo, perizia suppletiva e di variante, deliberazioni del Comune, 
parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, 2 album contenenti rispettivamente 15 fotografie a colori e 90 fotografie 
a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

1985. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/016 - B/019) 
Estremi cronologici:  1989 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 016 - Palazzo della Permanente in via Turati 
n. 34 a Milano: restauro conservativo della facciata e adeguamento funzionale e di 
ampliamento dello spazio espositivo proposto dalla Società per le belle arti ed 
esposizione permanente di Milano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
fotocopie della documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 017 - Parrocchia di S. Alessandro martire in 
Cattedrale nel Comune di Bergamo: restauro della Cappella della Sacra Famiglia e 
dei locali adiacenti (richiesta di finanziamento, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, album contenente 5 fotografie in bianco e nero 
e 4 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 018 - Villa Ambiveri nel Comune di Seriate (BG): 
ristrutturazione e restauro conservativo proposto dall’Opera diocesana S. Narno 



- 889 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

(richiesta di finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, 7 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 019 - Teatro Italia di Bondanello del 
Comune di Moglia (MN): lavori di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

1986. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/020 - B/021) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 020 - Teatro comunale SOMS - Società 
operaria di mutuo soccorso nel Comune di Castellucchio (MN): opere di 
ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento del teatro - III e ultimo lotto (è 
presente solo la fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia e la scheda di 
valutazione del progetto); B - 021 - Ex “Ospedale Soave” nel Comune di Codogno 
(LO): lavori di restauro e riuso quale nuova sede della biblioteca civica cittadina 
(richiesta di finanziamento, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, progetto esecutivo e perizia di variante, deliberazioni del Comune, 
pareri della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

Note:  B/020 - E’ presente solo l’istruttoria del progetto. 

1987. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/021) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 021 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex “Ospedale Soave” nel Comune di Codogno (LO): lavori di 
restauro e riuso quale nuova sede della biblioteca civica cittadina (richiesta di 
finanziamento, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
progetto esecutivo e perizia di variante, deliberazioni del Comune, pareri della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

1988. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/021) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 021 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex “Ospedale Soave” nel Comune di Codogno (LO): lavori di 
restauro e riuso quale nuova sede della biblioteca civica cittadina (richiesta di 
finanziamento, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
progetto esecutivo e perizia di variante, deliberazioni del Comune, pareri della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: B/019 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

1989. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/022 - B/023) 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 022 - Museo civico “Fondazione Parisi” nel 
Comune di Maccagno (VA): lavori per il completamento del complesso didattico 
museologico per esposizione di opere artistiche - archeologiche (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 3 fotografie in bianco 
e nero, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 023 - Basilica della Trasfigurazione detta di S. Ambrogio nel 
Comune di Cantù (CO): opere di pronto intervento, consolidamento statico e di 
restauro conservativo - I lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, progetto esecutivo e perizia di variante, parere della Soprintendenza, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, documentazione fotografica a stampa e n. 3 album contenenti 28 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

1990. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/024 - B/025) 
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Estremi cronologici:  1984 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 024 - Palazzo Affaitati nel Comune di 
Cremona (CR): ristrutturazione del Museo civico - III lotto funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, progetto esecutivo, progetto di massima 
e perizia di variante, parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, pubblicazione “Palazzo 
Affaitati di Cremona: Il nuovo museo” a cura di Antonio Piva, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 025 - 
Palazzo Martinelli nel Comune di Cologne (BS): restauro dei rustici dell’ala est del 
palazzo al fine di istituire una biblioteca civica (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 7 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

1991. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/026 - B/028) 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 026 - Convento di S. Giuseppe di proprietà 
della “Mensa vescovile” nel Comune di Brescia: ristrutturazione del chiostro 
maggiore da adibire quale sede del Museo diocesano di arte sacra (richiesta di 
finanziamento, album contenente 6 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 027 - Convento 
dei Padri domenicani nel Comune di Bergamo: restauro conservativo delle facciate 
esterne della chiesa di San Bartolomeo (richiesta di finanziamento, nulla osta e 
parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, 4 fotografie in bianco e nero e 3 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
028 - Parrocchia di S. Bernardino da Siena nel Comune di Lallio (BG): restauro 
conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 2 
album contenenti rispettivamente 38 fotografie a colori e 14 fotografie a colori, 
pubblicazione “Arte e storia nella chiesa di S. Bernardino in Lallio”, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

1992. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/029) 
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Estremi cronologici:  1993 - 1996 
Progetto B - 029 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Parrocchia di S. Lorenzo in Monluè nel Comune di Milano: 
restauro conservativo e di valorizzazione del corpo monastico parrocchiale 
(richiesta di finanziamento, parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, decreto di revoca, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

1993. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/030) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 030 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Pastore nel Comune di Castiglione delle Stiviere: 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, progetto esecutivo e perizia 
di variante, parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, album contenenti 38 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

1994. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/031) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 031 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Convento di S. Maria nel Comune di Gonzaga: opere di 
risanamento perimetrale, adeguamento strutturale e funzionale dei locali interni a 
uso espositivo - polifunzionale quali lavori di completamento del restauro dell’ex 
convento 5° lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, progetto 
di massima e I, II e III perizia di variante, parere della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 130 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 
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1995. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/032) 
Estremi cronologici:  1993 - 2004 
Progetto B - 032 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Terzaghi nel Comune di Robecco sul Naviglio: opere per il 
recupero e il riuso funzionale dell’immobile (richiesta di finanziamento, progetto 
esecutivo e perizia suppletiva e di variante n. 1 e n. 2, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

1996. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/033 - B/034) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 033 - Abbazia del Comune di Morimondo 
(MI): lavori di restauro e di consolidamento statico del Cenobio monastico 
dell’abbazia (richiesta di finanziamento, progetto esecutivo e perizia suppletiva 
modificativa, nulla osta da parte della Soprintendenza, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 034 - Cascina “Cambonino” del Comune di Cremona (CR): 
risanamento conservativo dell’angolo nord - ovest del complesso sede del Museo 
della civiltà contadina (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazione tecnica contenente 8 fotografie a colori, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

1997. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/035 - B/037) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 035 - Scuole elementari di via Umberto I nel 
Comune di Monzambano (MN): ristrutturazione dell’immobile per la realizzazione 
di un teatro con sala polifunzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, album contenente 8 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 036 
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- Castello Visconteo nel Comune di Pandino (CR): restauro conservativo e di 
valorizzazione del complesso - I lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, nulla osta da parte della Soprintendenza, 10 fotografie a colori e 
album contenente 20 fotografie a colori, pubblicazione (Il castello di Pandino: una 
residenza signorile nella campagna lombarda”, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 037 - Basilica di S. Giorgio al Palazzo nel Comune di 
Milano: intervento di restauro conservativo e riadeguamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, studio di fattibilità, progetto esecutivo 
e perizia di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

1998. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/038) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetto B - 038 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Torre di San Dalmazio nel Comune di Pavia: lavori di 
consolidamento delle fondazioni e restauro conservativo delle strutture (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa 
e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

1999. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/039 - B/040) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 039 - Castello Visconteo nel Comune di Pavia: 
intervento di risanamento e valorizzazione dei percorsi storici e della corte interna 
(richiesta di finanziamento, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 040 - Edificio sito in piazza XXIV Maggio n. 12 nel Comune di 
Milano: opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo (richiesta di 
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finanziamento, album contenente 8 fotografie a colori, istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

2000. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/041) 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Progetto B - 041 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso edilizio denominato “Castello comunale di Orzinuovi” 
nel Comune di Orzinuovi: lavori di consolidamento, restauro e risanamento 
conservativo della Rocca di S. Giorgio - I lotto (richiesta di finanziamento, progetto 
di massima con allegate 7 fotografie a colori, progetto esecutivo e perizie 
suppletive e di variante n. 1, n. 2 e n. 3, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche e relazione archeologica, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

2001. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/041) 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Progetto B - 041 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso edilizio denominato “Castello comunale di Orzinuovi” 
nel Comune di Orzinuovi: lavori di consolidamento, restauro e risanamento 
conservativo della Rocca di S. Giorgio - I lotto (richiesta di finanziamento, progetto 
di massima con allegate 7 fotografie a colori, progetto esecutivo e perizie 
suppletive e di variante n. 1, n. 2 e n. 3, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche e relazione archeologica, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 
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2002. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/041) 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Progetto B - 041 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso edilizio denominato “Castello comunale di Orzinuovi” 
nel Comune di Orzinuovi: lavori di consolidamento, restauro e risanamento 
conservativo della Rocca di S. Giorgio - I lotto (richiesta di finanziamento, progetto 
di massima con allegate 7 fotografie a colori, progetto esecutivo e perizie 
suppletive e di variante n. 1, n. 2 e n. 3, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche e relazione archeologica, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

2003. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/042 - B/046) 
Estremi cronologici:  1992 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 042 - Teatro Gonzaghesco nel Comune di 
Ostiano (CR): restauro conservativo (richiesta di finanziamento, progetto di 
massima e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 043 - Palazzina di via 
Borromeo n. 3 nel Comune di Cesano Maderno (MB): ristrutturazione 
dell’immobile da adibire a biblioteca civica (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile. B - 044 - Torre Gonzaghesca nel Comune 
di Medole (MN): recupero funzionale e restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 045 - Villa Brunati 
nel Comune di Desenzano del Garda (BS): lavori di riadeguamento a salvaguardia e 
valorizzazione dell’immobile al fine di adibirlo a Centro culturale di aggregazione 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 10 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 046 - Parrocchia di S. Andrea detta di S. Benedetto nel Comune di 
Crema (CR): restauro della chiesa e del complesso di S. Benedetto (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
decreti di liquidazione, nulla osta da parte della Soprintendenza, 10 fotografie a 
colori e 2 album contenenti rispettivamente 54 fotografie a colori delle opere 
pittoriche e 27 fotografie a colori delle opere lignee, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

2004. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/047 - B/052) 
Estremi cronologici:  1990 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 047 - Castello Mediceo nel Comune di 
Melegnano (MI): restauro conservativo (è presente solamente l’originale 
dell’istruttoria della Regione Lombardia e la valutazione del progetto); B - 048 - 
Edificio dei Castiglioni di Monteruzzo nel Comune di Castiglione Olona (VA): 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 049 - Mancante; B - 050 - Villa Borromeo d’Adda nel Comune di 
Arcore (MI): restauro conservativo e recupero funzionale dell’immobile (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 
051 - Cascina del Bruno nel Comune di Arcore (MI): recupero della chiesa 
sconsacrata (è presente solamente la fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia e la valutazione del progetto); B - 052 - Chiesa di S. Maria Assunta in 
Borgo nel Comune di Nembro (BG): restauro conservativo e consolidamento 
strutturale della chiesa proposto dalla Parrocchia di S. Martino vescovo in Nembro 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 15 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

Note:  B/047 e B/051- E’ presente solo l’istruttoria del progetto. 

2005. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/053 - B/055) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 053 - Palazzo Municipale del Comune di 
Poggio Rusco (MN): lavori di restauro e risanamento strutturale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 054 - Scuole elementari “Grazioli” nel Comune di Revere 
(MN): lavori di restauro e ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 055 - Museo del ferro nel Comune di Brescia: restauro delle 
antiche officine artigianali a uso del museo proposto dalla Fondazione Civiltà 
Bresciana (richiesta di finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
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relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, album contenente 12 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

2006. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/056) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 056 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Università cattolica del Sacro Cuore sede centrale di Milano: 
lavori di restauro e adeguamento tecnologico dell’Aula magna (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
relazioni tecniche, album contenente 10 fotografie a colori, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

2007. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/057 - B/062) 
Estremi cronologici:  1991 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 057 - Villa De Ambrosis nel Comune di 
Gavirate (VA): lavori di sistemazione dell’immobile quale nuova sede della 
biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 4 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 058 - Mura cittadine del Comune di Bozzolo (MN): 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 059 - Palazzina sede del Museo di storia naturale 
del Comune di Mantova: lavori di restauro e arredi degli interni proposto dalla 
Fondazione d’Arco (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 060 - Cerchia 
muraria fortificata del Comune di Soncino (CR): lavori per il recupero e la 
conservazione delle antiche mura cittadine (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, 5 fotografie a colori, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 061 - Progetto di 
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riuso funzionale dell’ex Ospedale “Stralcio” del Comune di Carpenedolo (BS) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e 
relazioni tecniche, 4 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 062 - Palazzo “Sassi - De’ 
Lavizzari” (SO): lavori di restauro e di completamento (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

2008. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/063) 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Progetto B - 063 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Quadrio nel Comune di Sondrio: ristrutturazione e 
adattamento quale nuova sede della biblioteca civica - II lotto esecutivo (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, progetto di massima e progetto esecutivo, relazioni tecniche, 
album contenente 40 fotografie a colori, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

2009. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/064 - B/065) 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 064 - Villa De Angeli Frua e Palazzo Bernabò 
nel Comune di Laveno Mombello (VA): realizzazione di un polo integrato museale - 
espositivo del medio Verbano (richiesta di finanziamento, progetto di massima, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 065 - Chiesa parrocchiale di Saiano del Comune di Rodengo Saiano 
(BS): lavori di restauro conservativo al fine di destinare la ex chiesa in un Centro di 
attività culturali cittadine (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 14 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

2010. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/066 - B/069) 
Estremi cronologici:  1987 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 066 - Villa San Giuseppe nel Comune di Erba 
(CO): interventi di ristrutturazione per l’ampliamento del museo e per la 
formazione di sedi per le Associazioni culturali (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, progetto di massima, progetto 
esecutivo e perizia suppletiva e di variante, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 067 - Palazzo 
Martinengo nel Comune di Sondrio: restauro conservativo - II lotto (richiesta di 
finanziamento, progetto di massima, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 068 - Castello Scaligero nel Comune di 
Ponti sul Mincio (MN): restauro conservativo al fine di destinarlo alle attività 
culturali cittadine (richiesta di finanziamento, studio di fattibilità e progetto di 
massima, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 069 - Fabbricato denominato “Le Stanze” nel Comune di 
Trescore Balneario (BG): interventi di ristrutturazione edilizia per la realizzazione 
della biblioteca civica e centro culturale cittadino (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

2011. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/070 - B/073) 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 070 - Museo ferroviario nel Comune di 
Laveno Mombello (VA): ristrutturazione e ampliamento del magazzino merci delle 
ferrovie al fine di trasformarlo in una sede museale proposto dalle Ferrovie Nord 
Milano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 10 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 071 - Palazzo Lambertenghi nel Comune di Sondrio: recupero 
funzionale dell’immobile al fine di istituire un Centro socio - culturale polivalente 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
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Lombardia); B - 072 - Biblioteca monumentale nel complesso conventuale di S. 
Maria Incoronata nel Comune di Milano: restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 073 
- Biblioteca comunale di Ponte S. Pietro (BG): lavori per l’ampliamento della 
struttura (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) - Non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

2012. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/074 - B/075) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 074 - Palazzo Gonzaga - Cavriani nel Comune 
di Volta Mantovana (MN): opere di ristrutturazione e di restauro conservativo 
(giardini, ex scuderie, ex casa della servitù) - 3° stralcio (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 075 - Centro 
civico nel Comune di Bovezzo (BS): progetto di ristrutturazione del “ex- Stallone” 
con destinazione a Centro diurno per anziani e biblioteca comunale (è presente 
solamente la fotocopia dell’Istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

Note:  B/075 - E’ presente solo l’istruttoria del progetto. 

2013. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/076 - B/077) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 076 - Teatro sociale nel Comune di Palazzolo 
sull’Oglio (BS): recupero e restauro architettonico (richiesta di finanziamento, 
progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, deliberazioni del comune, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 077 - Palazzo “ex Monte di Pietà” nel 
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Comune di Viadana (MN): recupero e restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, studio di fattibilità, progetto di massima, progetto esecutivo, perizia 
suppletiva di variante e assestamento, relazioni tecniche, 12 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

2014. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/078 - B/080) 
Estremi cronologici:  1992 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 078 - Parrocchia di S. Colombano Abate di 
Riva di Suzzara nel Comune di Suzzara (MN): restauro conservativo e costituzione 
di un Centro socio - culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, , nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, album contenente 18 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 079 - Chiesa 
parrocchiale di S. Anna nel Comune di Bosisio Parini (CO): opere di recupero e 
restauro conservativo proposto dalla Cooperativa ”Famiglia, scuola e arte” srl 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 9 fotografie a colori, pubblicazione 
“La ex chiesa parrocchiale di S. Anna a Bosisio Parini: ricerche per u recupero e 
ipotesi attributiva” a cura del Lions Club Castello Brianza Laghi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 080 
- Complesso edilizio sede della Società operaria nel Comune di Voghera (PV): opere 
di sistemazione proposte dalla SOMS - Società operaria di mutuo soccorso 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

2015. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/081) 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Progetto B - 081 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Basilica di Santa Maria in Valvendra nel Comune di Lovere (BG): 
opere di consolidamento e restauro statico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, progetto esecutivo e 1°, 2° e 3° perizie suppletive 
modificative, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
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nulla osta da parte della Sovrintendenza, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

2016. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/082 - B/084) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 082 - Civico museo di storia naturale nel 
Comune di Milano: opere di ristrutturazione del sottotetto lato nord - est (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa 
e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 083 - Museo archeologico nel Comune di Milano: 
lavori di risanamento dei cortili e delle facciate con il recupero del vano interrato 
del giardino (ex rifugio bellico) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 084 - 
Civico museo di storia naturale nel Comune di Milano: opere di abbattimento delle 
barriere architettoniche (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 7 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

2017. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/085 - B/090) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 085 - Castello Sforzesco nel Comune di 
Milano: risanamento conservativo delle coperture degli edifici prospicenti la corte 
ducale, i due torrioni circolari, Cortina di S. Spirito e le merlate del Cortile della 
Rocchetta (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
nulla osta e parere da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, 17 fotografie in bianco e nero, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 086 - Castello Sforzesco nel 
Comune di Milano: progetto di sistemazione del Cortile d’armi e consolidamento 
dei parapetti del castello (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, parere da parte della Soprintendenza, 8 fotografie in bianco e 
nero, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 087 - 
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Castello Sforzesco nel Comune di Milano: abbattimento delle barriere 
architettoniche (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, 12 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 088 - Chiesa parrocchiale di 
SS. Pietro e Paolo nel Comune Lonate Ceppino (VA): interventi di risanamento e 
recupero conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazione tecnica con allegate 9 fotografie a colori, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 089 - Castello nel Comune di Sartirana Lomellina (PV): recupero 
degli edifici rurali attigui al castello al fine di istituire il Museo etnografico della 
Lomellina, il Museo fotografico Ugo Mulas e il Museo provinciale di arte 
contemporanea, proposto dalla società “La Pila del castello” snc (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, 10 fotografie a colori, 9 fotografie in bianco e nero e 9 diapositive a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 090 - Villa 
Visconti nel Comune di Cassago Brianza (LC): lavori di restauro e di conservazione 
per la sede della nuova biblioteca e dell’auditorium cittadini (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

2018. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/091 - B/094) 
Estremi cronologici:  1991 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 091 - Antico edificio in Cornello dei Tassi nel 
Comune di Camerata Cornello (BG): lavori di recupero dell’immobile quale sede 
del Museo Tassiano (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 9 fotografie a colori, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 092 - La Filanda di Sartirana nel Comune di Sartirana Lomellina (PV): 
intervento di recupero al fine di costituire il MAT - Museo arti tessili proposto dalla 
società “La Filanda” snc (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 2 fotografie 
a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 093 - Progetto per la realizzazione di un Museo d’area a 
indirizzo etnografico nel territorio comunitario proposto dalla Comunità montana 
della Valle San Martino (BG) (richiesta di finanziamento, deliberazioni dei comuni, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 094 - Museo nazionale 
della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” del Comune di Milano: lavori di 
ottimizzazione della Sala delle colonne da adibire a sede di manifestazioni 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e 
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progetto di massima, relazioni tecniche, 2 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

2019. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/095 - B/100) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 095 - Museo nazionale della scienza e della 
tecnica “Leonardo da Vinci” del Comune di Milano: ristrutturazione della Sala del 
Cenacolo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità 
e progetto di massima, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
1 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 096 - Palazzo Rimani nel Comune di Zogno (BG): 
lavori di ristrutturazione e di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 3 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 097 
- Villa Mirra nel Comune di Cavriana (MN): restauro della villa da adibire a sede di 
rappresentanza e di attività culturale polivalente (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica a stampa 
e 6 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 098 - Fabbricato comunale denominato “Casa 
Lusardi” nel Comune di Menaggio (CO): ristrutturazione e restauro dell’immobile 
da adibire a sede della biblioteca pubblica (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 2 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 099 
- Villa Borromeo - Arese nel Comune di Cesano Maderno (MB): restauro e recupero 
funzionale - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 100 - Basilica minore Santa 
Maria Assunta nel Comune di Gandino (BG): opere di restauro e risanamento 
conservativo (richiesta di finanziamento, studio di fattibilità e perizia di variante, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 
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2020. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/101) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 101 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Casa di riposo del Comune di Gandino (BG): restauro del chiostro 
e delle antiche preesistenze (richiesta di finanziamento, studio di fattibilità, 
progetto di massima e perizia modificativa, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, 2 album contenente rispettivamente 20 
fotografie a colori e 54 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

2021. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/102 - B/103) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 102 - Teatro comunale del Comune di 
Marmirolo (MN): opere di completamento per il recupero del teatro (richiesta di 
finanziamento, studio di fattibilità e perizia suppletiva e di variante, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 103 - Villa 
Romana nel Comune di Ponte Lambro (CO): restauro e salvaguardia della Villa 
romana in località “Schieppo” e apertura al pubblico del Parco archeologico 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere da 
parte della Soprintendenza, decreti di revoca, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) - Revocato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

2022. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/104 - B/106) 
Estremi cronologici:  1992 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 104 - Basilica di S. Antonio nel Comune di 
Milano: restauro conservativo delle facciate della basilica e della statua di S. 
Antonio, ristrutturazione della parte terminale della torre campanaria proposto 
dalla Provincia di Lombardia “S. Carlo Borromeo” dei Frati minori (richiesta di 



- 907 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 105 - Chiesa di S. Angelo nel 
Comune di Milano: restauro degli affreschi del transetto proposto dalla Provincia 
di Lombardia “S. Carlo Borromeo” dei Frati minori (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 106 - Chiesa di S. Maria 
Immacolata nel Comune di Milano: ristrutturazione della ex chiesa quale sede della 
Biblioteca Francescana proposto dalla Provincia di Lombardia “S. Carlo Borromeo” 
dei Frati minori (richiesta di finanziamento, progetto esecutivo e perizia suppletiva 
e di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

2023. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/107 - B/108) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 107 - Villa Mariani nel Comune di Casatenovo 
(CO): lavori di restauro conservativo - III lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica a stampa 
e 8 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 108 - Progetto di restauro dell’ex filanda nel 
Comune di Martinengo (BG) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 41 fotografie a colori, decreti di revoca, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) ) - Revocato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

2024. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/109 - B/116) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 109 - Convento del Sacro Cuore in Freghera 
nel Comune di Cermenate (CO): lavori per l’ampliamento di spazi per uso 
espositivo - culturale proposto dalla Provincia di Lombardia “S. Carlo Borromeo” 
dei Frati minori (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 110 
- Complesso architettonico Mariani - Gasparoli denominato “Casa Mariani” nel 
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Comune di Muggiò (MB): lavori per il recupero del complesso (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, progetto di massima, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 111 - Castello 
Visconteo nel Comune di Abbiategrasso (MI): lavori per il definitivo e globale 
recupero del castello - 2° stralcio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 112 - Villa Greppi nel Comune di 
Monticello Brianza (LC): restauro conservativo proposto dal Consorzio Brianteo 
per l’istruzione media superiore e per l’educazione permanente (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 5 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 113 - Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a Museo - 
Laboratorio nel Comune di Gemonio (VA) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 114 - Torre civica di Colnago del Comune di Cornate d’Adda (MB): 
ristrutturazione e restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 115 - Fabbricato ex abitazione 
di don Pietro Boifava nel Comune di Serle (BS): ristrutturazione dell’edificio da 
adibire ad attrezzature socio - culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 116 - Ristrutturazione dell’ex Palazzo municipale da adibire a sede 
della biblioteca civica e a spazi per attività socio - culturali nel comune di S. 
Giuliano Milanese (MI) (scheda manoscritta di valutazione del progetto) dichiarato 
non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

2025. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/117 - B/119) 
Estremi cronologici:  1988 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 117 - Parrocchia di S. Giacomo nel Comune di 
Zibido San Giacomo (MI): restauro conservativo proposto dall’Associazione per il 
restauro della chiesa di San Giacomo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 118 - 
Ex Chiesa di S. Spirito nel Comune di Casnigo (BG): opere di ristrutturazione per la 
realizzazione di un Auditorium e della biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 119 - Convento (via Quartironi) 
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nel Comune di Darfo Boario Terme (BS): ristrutturazione e restauro della 
biblioteca comunale all’interno del complesso (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazione tecnica, con allegate 
14 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

2026. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/120 - B/124) 
Estremi cronologici:  1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 120 - Palazzo Stampa nel Comune di 
Abbiategrasso (MI): restauro dell’edificio da destinare a sede del Museo delle 
acque della Padania - Sezione dei Navigli Milanesi e Pavesi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 121 - Villa Tittoni - Trasversi nel 
Comune di Desio (MB): restauro conservativo delle statue e della fontana (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 122 - 
Palazzo Visconti nel Comune di Brignano Gera d’Adda (BG): interventi di 
valorizzazione (scheda manoscritta di valutazione del progetto) dichiarato non 
ammissibile; B - 123 - Chiesa di S. Antonino Martire nella frazione di Mezzana 
(Somma Lombardo) (VA): restauro, recupero funzionale e valorizzazione della 
chiesa, proposto dalla Parrocchia di S. Stefano di Mezzana (richiesta di 
finanziamento, parere della Soprintendenza, istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 124 - Palazzo Ducale nel Comune di Revere (MN): lavori di 
restauro (relazioni tecniche, planimetrie, scheda manoscritta di valutazione del 
progetto e CD-ROM) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

2027. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/125) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetto B - 125 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Foglia nel Comune di Ostiglia (MN): restauro 
conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto 
esecutivo e perizia suppletiva di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
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consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

2028. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/125) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetto B - 125 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Foglia nel Comune di Ostiglia (MN): restauro 
conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto 
esecutivo e perizia suppletiva di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

2029. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/126) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetto B - 126 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro sociale del Comune di Luino (VA): ristrutturazione 
tecnologica - funzionale del teatro I e II lotto (richiesta di finanziamento, progetto 
esecutivo e I e II perizia suppletiva e di variante, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

2030. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/126) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetto B - 126 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro sociale del Comune di Luino (VA): ristrutturazione 
tecnologica - funzionale del teatro I e II lotto (richiesta di finanziamento, progetto 
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esecutivo e I e II perizia suppletiva e di variante, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

2031. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/127 - B/130) 
Estremi cronologici:  1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 127 - Teatro e anfiteatro romani nel Comune 
di Cividate Camuno (BS): restauro conservativo, salvaguardia del sito e 
conseguente apertura al pubblico del Parco archeologico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta e parere da parte della 
Soprintendenza, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 128 - Villa Gonzaghesca “La Favorita” nel Comune di Porto 
Mantovano (MN): restauro conservativo e risanamento strutturale della villa da 
destinare a Museo didattico, proposto dalla Azienda agricola “LA Favorita” srl 
(richiesta di finanziamento, parere della Sovrintendenza, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 25 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 129 - Villa Pertusati nel 
Comune di Comazzo (MI) (scheda manoscritta di valutazione del progetto) 
dichiarato non ammissibile; B - 130 - Villa Tittoni - Trasversi nel Comune di Desio 
(MB): restauro e riuso del primo piano del corpo centrale della villa (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 30 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

2032. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/131 - B/133) 
Estremi cronologici:  1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 131 - Ex Caserma Zanardi - Bonfiglio nel 
Comune di Voghera (PV): recupero strutturale dell’ala su Via Roselli (richiesta di 
finanziamento, nulla osta da parte della Sovrintendenza, deliberazioni del comune, 
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23 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 132 - Terme di Boario nel Comune di Darfo Boario Terme (BS): progetto di 
valorizzazione e fruibilità del parco, del colonnato e della palazzina Liberty del 
complesso termale proposta dalla Società Italaquae spa (richiesta di 
finanziamento, 8 fotografie a colori e 3 fotografie in bianco e nero, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 133 - Parco del Burghe nel 
Comune di Rovellasca (CO): interventi per destinare l’area a parco pubblico 
(scheda manoscritta di valutazione del progetto) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

2033. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/134) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetto B - 134 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nel Comune di 
Casciago (VA): restauro conservativo e riuso dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

2034. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/135 - B/138) 
Estremi cronologici:  1988 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 135 - Teatro sociale nel Comune di Voghera 
(PV): lavori di recupero, restauro e adeguamento funzionale della struttura 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Sovrintendenza, relazioni tecniche, relazione fotografica contenente 90 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 136 - Casa del Mantegna nel Comune di Mantova: restauro 
conservativo del cortile interno e di alcuni locali adiacenti (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta e parere da parte della 
Soprintendenza, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 137 - Palazzo di Bagno sede della 
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Provincia di Mantova: sistemazione a sede Museo di un fabbricato rustico sito nel 
cortile interno ex “Oratorio delle quarant’ore”(richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 138 - Ex Caserma Zanardi - 
Bonfiglio nel Comune di Voghera (PV): recupero strutturale dell’ala su Via Gramsci 
quale nuova sede della biblioteca civica e museo cittadino (richiesta di 
finanziamento, nulla osta da parte della Sovrintendenza, deliberazioni del comune, 
7 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) - 
Non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

2035. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/139) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetto B - 139 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ristrutturazione di parte del Palazzo municipale per 
l’ampliamento della biblioteca civica del Comune di Rivarolo Mantovano (MN) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e perizia 
suppletiva e di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

2036. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/140 - B/143) 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 140 - Ristrutturazione della parte retrostante 
del Palazzo municipale al fine di realizzare una sala polivalente nel Comune di 
Rivarolo Mantovano (MN) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 141 - Complesso 
monumentale “Ex Villa Rondanini” nel Comune di Busto Garolfo (MI): restauro 
degli edifici già destinati a portineria, alle scuderie e ad alloggi della servitù 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 142 - Edificio in via Cavour nel Comune di Tradate (VA): 
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ristrutturazione dell’immobile da destinare ad attività culturali (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 143 - Santuario della Beata 
Vergine del Carmelo nel Comune di Montevecchia (CO): progetto per la 
realizzazione di una funicolare su monorotaia per il collegamento funzionale al 
santuario, proposto dalla Parrocchia di Montevecchio (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

2037. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/144) 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Progetto B - 144 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo ex Collegio dei Barnabiti nel Comune di Casalmaggiore 
(CR): restauro parziale dell’immobile al fine di ricavare spazi destinati a ospitare la 
Biblioteca civica e il Museo del Bijou (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, progetto esecutivo, progetto di massima e perizia suppletiva e di variante, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, pubblicazione “Il Museo del bijou di Casalmaggiore dall’idea al 
progetto”, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

2038. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/144) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetto B - 144 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo ex Collegio dei Barnabiti nel Comune di Casalmaggiore 
(CR): restauro parziale dell’immobile al fine di ricavare spazi destinati a ospitare la 
Biblioteca civica e il Museo del Bijou (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, progetto esecutivo, progetto di massima e perizia suppletiva e di variante, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, pubblicazione “Il Museo del bijou di Casalmaggiore dall’idea al 
progetto”, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 



- 915 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 

2039. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/145) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetto B - 145 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Conservazione delle strutture e dei materiali del Cimitero 
Monumentale del Comune di Caravaggio (BG): opere di consolidamento e restauro 
- progetto stralcio n. 1 e n. 2 (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, relazione contenente 15 
fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 

2040. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/145) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetto B - 145 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Conservazione delle strutture e dei materiali del Cimitero 
Monumentale del Comune di Caravaggio (BG): opere di consolidamento e restauro 
- progetto stralcio n. 1 e n. 2 (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, relazione contenente 15 
fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 145 - 1 

2041. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/146 - B/146 BIS) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 146 - Chiesa di San Fedele nel Comune di 
Calusco d’Adda (BG): recupero e restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, progetto 
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esecutivo e perizia suppletiva e di variante, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, 126 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 146 BIS - 
Biblioteca civica nel Comune di Calusco d’Adda (BG): lavori di ristrutturazione per 
la realizzazione di un Centro culturale polivalente (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 21 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 146 - 1 

Note:  B/146 BIS - Il Comune ha compilato un’unica istruttoria per entrambi i progetti pur 
essendo stati poi valutati separatamente (per la documentazione mancante e 
l’istruttoria vedi progetto B/146). 

2042. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/147 - B/148) 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 147 - Museo Butti nel Comune di Viggiù (VA): 
lavori di recupero e valorizzazione per il pieno utilizzo del polo museale (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 148 - 
Abbazia di Sant’Edigio in frazione Fontanella (Sotto il Monte Giovanni XXIII) (BG): 
risanamento strutturale e restauro conservativo proposto dalla Parrocchia del S. 
Cuore di Gesù e di S. Edigio di Botta di Sotto il Monte Giovanni XXIII (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, indagini diagnostiche, relazione sui 
restauro pittorici con allegate 35 fotografie a colori, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 147 - 1 

2043. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/148 - B/153) 
Estremi cronologici:  1993 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 148 - Abbazia di Sant’Edigio in frazione 
Fontanella (Sotto il Monte Giovanni XXIII) (BG): risanamento strutturale e restauro 
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conservativo proposto dalla Parrocchia del S. Cuore di Gesù e di S. Edigio di Botta 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, indagini diagnostiche, relazione sui restauro pittorici con allegate 35 
fotografie a colori, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); (parte II)B - 149 - Cattedrale 
monumentale di santo Stefano Martire nel Comune di Pavia: opere di sistemazione 
del presbiterio e risanamento della cripta bramantesca proposto dal Fabbriceria 
della Cattedrale di Pavia (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 150 - Parrocchia di S. Leonardo 
Confessore nel Comune di Linarolo (PV): restauro e adeguamento tecnologico della 
chiesa (richiesta di finanziamento, studio di fattibilità con allegate 8 fotografie a 
colori, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 151 - Museo - Biblioteca del Comune di 
Breno (BS): lavori di ristrutturazione, di sistemazione e ampliamento dei locali 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 152 - 
Villa Simonetta - Archinto nel Comune di Vaprio d’Adda (MI): lavori di 
ristrutturazione degli scantinati da adibire ad archivio storico comunale e 
ampliamento dell’attuale biblioteca con lavori di trasformazione del vano del 
sottotetto posto sul lato est della villa (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 153 - Progetto di recupero edilizio 
della ex Filanda per la realizzazione della nuova sede del Museo “G. Bellini” nel 
Comune di Asola (MN) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 148 - 1 

2044. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/154 - B/155) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 154 - Chiesa di Villa Amalia nella frazione di 
Crevenna (Erba) (CO): lavori di restauro della pavimentazione, degli stucchi, degli 
affreschi e dei dipinti (richiesta di finanziamento, deliberazioni della Giunta 
provinciale, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, 8 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 155 - Forte di Fuentes nel Comune di 
Colico (CO): opere di consolidamento statico e per il riuso funzionale dell’immobile 
- II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
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nulla osta da parte della Soprintendenza, decreti di revoca, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) ) - Revocato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 149 - 1 

2045. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/156 - B/159) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 156 - Palazzo Rossi - Noventa nel Comune di 
Gavardo (BS): restauro e ristrutturazione del fabbricato da adibire a biblioteca 
comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
30 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 157 - Castello di Valeggio nel Comune di Sartirana 
Lomellina (PV): recupero e valorizzazione del bene monumentale per la 
costituzione di un museo provinciale di arte contemporanea e per attività culturali 
proposto dalla società “Castello di Valeggio” srl (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 158 - Santuario di San Bernardo 
nel Comune di Mesero (MI): opere di ristrutturazione e risanamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 159 - 
Chiesa di S. Maria del Carmine nel Comune di Brescia: restauro dei dipinti murali 
della navata centrale proposto dall’Associazione “Amici Chiesa del Carmine” 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) DICHIARATO NOIN 
AMMISSIBILE. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 150 - 1 

2046. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/160) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetto B - 160 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Giovio nel Comune di Como: interventi di restauro e 
adeguamento degli spazio espositivi del Museo archeologico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni 
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tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 151 - 1 

2047. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/161) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 161 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di S. Maria Foris Portas nel Comune di Castelseprio (VA): 
interventi per la conservazione, il recupero funzionale e la valorizzazione 
dell’edificio proposto dalla Provincia di Varese (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, progetto di 
massima, progetto esecutivo, indagini diagnostiche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica a stampa e un album contenente 40 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 152 - 1 

2048. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/161) 
Estremi cronologici:  1993 - 1999 
Progetto B - 161 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di S. Maria Foris Portas nel Comune di Castelseprio (VA): 
interventi per la conservazione, il recupero funzionale e la valorizzazione 
dell’edificio proposto dalla Provincia di Varese (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, progetto di 
massima, progetto esecutivo, indagini diagnostiche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica a stampa e un album contenente 40 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 153 - 1 
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2049. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/162 - B/164) 
Estremi cronologici:  1990 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 162 - Palazzo municipale del Comune di 
Felonica (MN): restauro dell’edificio e completamento del Centro culturale 
polivalente “C: Zavattini” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 163 - 
Galleria d’arte sacra contemporanea con i Teatri di Villa Clerici nel Comune di 
Milano: restauro conservativo e adeguamento tecnologico della galleria d’arte 
proposto dalla Casa di redenzione sociale (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 164 - Castello nel Comune di Lomello (PV): istituzione del 
Museo storico - etnografico della Lomellina (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazione storico - tecnica con allegate 29 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 154 - 1 

2050. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/165 - B/167) 
Estremi cronologici:  1993 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 165 - Lavori di ristrutturazione di un edificio 
sito nella frazione di Grazie di proprietà del Comune di Curtatone (MN): studio di 
fattibilità e progetto di massima (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 166 - Villa 
Imbaldi nel Comune di Cura Carpignano (PV): opere di ristrutturazione (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 18 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 167 - Castello nel Comune di Luzzana (BG): restauro conservativo 
e riuso quale sede della biblioteca comunale e per istituire locali per le 
Associazioni culturali - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, studio di fattibilità, progetto di massima con allegate 212 fotografie a 
colori, perizia suppletiva e modificativa, nulla osta da parte della liquidazione 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 155 - 1 

2051. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/168 - B/169) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 168 - Villa Balestra nel Comune di Rodigo 
(MN): lavori di restauro finalizzati alla creazione di spazi da adibire a sede della 
biblioteca comunale e delle Associazioni culturali (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, studio di fattibilità con allegate 9 fotografie a colori, 
progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 169 - Chiesa di S. Agostino nel Comune di Cavarate (VA): opere di 
restauro e riuso dell’edificio (istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 156 - 1 

Note:  B/169 - E’ presente solo l’istruttoria del progetto. 

2052. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/170 - B/172) 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 170 - Palazzo Archinti nel Comune di Mezzago 
(MB): opere di restauro per il recupero della torre e ristrutturazione del palazzo 
per la realizzazione di un Istituto musicale, una sala convegni, la mensa con 
alloggiamenti connessi e spazi per le attività socio - culturali progetto proposto 
dalla Cooperativa di Consumo, di produzione ed edificatrice, con ramo agricolo e 
Circolo sociale di Mezzago (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 171 - Palazzo Bailo nel 
Comune di Sarezzo (BS): lavori di restauro e riuso per l’adattamento dei locali a 
biblioteca civica - I e II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 172 - Progetto “Valmarina” da realizzarsi nel Parco 
dei Colli di Bergamo per la creazione di un Centro di iniziative e di cultura 
sull’ambiente a scala regionale proposto dal Consorzio Parco regionale dei Colli di 
Bergamo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, pubblicazioni “Il Parco dei colli di Bergamo: introduzione alla 
conoscenza del territorio”, “Natura e cultura nella città del futuro”, “Progetto 
Valmarina. Dossier”, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 157 - 1 

2053. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (B/173 - B/183) 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 173 - Teatro SOMS - Società operaria di 
mutuo soccorso nel Comune di Casaloldo (MN): lavori di restauro e 
ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 174 - Chiesa dei Santi Martiri Gervasio e Protasio nel 
Comune di Trezzo sull’Adda (MI): restauro generale conservativo (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, 12 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 175 - Convento 
di S. Maria delle Grazie nel Comune di Vailate (CR): restauro di parte dell’ex 
convento per la realizzazione di un Centro culturale e della biblioteca comunale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 176 - Convento di S. Maria delle Grazie 
nel Comune di Vailate (CR): restauro di parte dell’ex convento per la realizzazione 
della sede della Fondazione Felice Ferri - Centro di studi didattici e biblioteca 
specialistica, proposto dalla Società Umanitaria Fondazione P.M. Loria (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato 
non ammissibile; B - 177 - Castello nel Comune di Padenghe (BS): opere di restauro 
e di risanamento conservativo delle mura, del castellino; opere di pavimentazione 
e di urbanizzazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 178 - Castello Oldofredi 
nel Comune di Iseo (BS): opere di risanamento e restauro dell’ala nord - est - sud - 
est del castello (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 179 - “Fondazione ex Monte di 
pietà” nel Comune di Asola (MN): opere di restauro e recupero conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile; B - 180 - Ossario dei caduti del 1859 e dell’adiacente Parco delle 
Rimembranze del Comune di Palestro (PV): restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) 
dichiarato non ammissibile; B - 181 - Parrocchia di S. Fermo e Rustico Cusago nel 
Comune di Cusago (MI): restauro dell’organo ottocentesco (richiesta di 
finanziamento, preventivo di spesa, 1 fotografia a colori, fotocopia dell’istruttoria 
della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 182 - Chiesa di S. 
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Martino nel Comune di Montemezzo (CO): interventi di sistemazione della torre 
campanaria (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 
183 - Progetto di massima per la realizzazione del Museo della civiltà dell’Adda 
proposto dal Consorzio gestione Parco Adda Nord (MI) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche con allegate 4 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 158 - 1 

Note:  B/173 - Si segnala la presenza di un fascicolo contenente gli elenchi di tutti i progetti 
dichiarati ammissibile e non ammissibili. 

2054. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - II bando 1993 
- 1994 (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 159 - 1 

2055. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/001 - B/006) 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 001 - Palazzo Martinelli nel Comune di 
Cologne (BS): progetto di restauro dell’edificio da adibire a sede della biblioteca 
civica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità 
con documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 002 - Mancante; B - 003 - Villa Moroni nel Comune di Stezzano 
(BG): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede del Centro 
congressi ed esposizioni proposto dalla SCM sas di Piero Moroni e C. (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, 5 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 004 - Civico teatro Vittorio Emanuele II nel 
Comune di Mortara (PV): opere di completamento funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 005 - 
Percorso culturale nel Comune di Rezzato (BS): progetto integrato per le nuove 
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sedi della pinacoteca internazionale dell’età evolutiva e della biblioteca comunale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 006 - Castello 
mediceo nel Comune di Melegnano (MI): progetto di valorizzazione e utilizzo del 
castello per attività culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 160 - 1 

2056. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/007 - B/009) 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 007 - Chiesa parrocchiale Santa Maria 
Assunta in Sabbioneta (MN): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, album contenente 11 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 008 - Chiesa parrocchiale Santo 
Stefano protomartire nel Comune di Costa Volpino (BG): progetto di restauro 
strutturale e architettonico (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 2 album 
contenente rispettivamente 9 fotografie a colori e 8 in bianco e nero, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
009 - Recupero e conservazione della cerchia fortificata nel Comune di Soncino 
(CR): progetto di massima - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazioni tecniche, 4 fotografie a colori e 1 in bianco e nero, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 161 - 1 

2057. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/010) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 010 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Galleria d’arte moderna e contemporanea Accademia Carrara nel 
Comune di Bergamo: progetto del II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, perizia suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 162 - 1 

2058. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/010) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 010 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Galleria d’arte moderna e contemporanea Accademia Carrara nel 
Comune di Bergamo: progetto del II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, perizia suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 163 - 1 

2059. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/010) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 010 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Galleria d’arte moderna e contemporanea Accademia Carrara nel 
Comune di Bergamo: progetto del II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, perizia suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 164 - 1 

2060. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/010) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 010 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Galleria d’arte moderna e contemporanea Accademia Carrara nel 
Comune di Bergamo: progetto del II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, perizia suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte IV). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 165 - 1 

2061. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/010) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 010 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Galleria d’arte moderna e contemporanea Accademia Carrara nel 
Comune di Bergamo: progetto del II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, perizia suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte V). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 166 - 1 

2062. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/011 - B/013) 
Estremi cronologici:  1989 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 011 - Santuario della Madonna della neve e 
chiesetta di San Vincenzo e Santo Stefano nel Comune di Cucciago (CO): progetto di 
restauro dell’edificio e del campanile della chiesetta, restauro della casa del rettore 
del Santuario (richiesta di finanziamento, deliberazioni del consiglio parrocchiale, 
relazioni tecniche, album contenente rispettivamente 7 fotografie a colori e 16 in 
bianco e nero, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 012 - Teatro comunale SOMS nel Comune di Castellucchio (MN): progetto di 
ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento funzionale del teatro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 013 - Edifici ex Visconti - Castelli ed ex Borletti nel Comune di Canegrate (MI): 
progetto di recupero degli immobili (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazione illustrativa, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 167 - 1 
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2063. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/014 - B/016) 
Estremi cronologici:  [1977] - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 014 - Castello Visconteo nel Comune di 
Legnano (MI): progetto di restauro e riutilizzo dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 18 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
015 - Cattedrale del Comune di Como: lavori di consolidamento statico e restauro 
conservativo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 016 - Chiesa Santa 
Maria Assunta nel Comune di Esine (BS): progetto di recupero e restauro 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 168 - 1 

2064. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/017) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 017 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Chiesa e annesso convento San Domenico e mercato 
austroungarico nel Comune di Crema: progetto di restauro e recupero funzionale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 16 fotografie in bianco e nero, parere della Soprintendenza, perizia 
suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 169 - 1 

2065. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/017) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 017 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Chiesa e annesso convento San Domenico e mercato 
austroungarico nel Comune di Crema: progetto di restauro e recupero funzionale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 16 fotografie in bianco e nero, parere della Soprintendenza, perizia 
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suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 170 - 1 

2066. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/018 - B/021) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 018 - Mercato austroungarico nel Comune di 
Crema (CR): progetto di restauro e recupero funzionale (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 6 fotografie in bianco e nero, 
parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 019 - Ex Palazzo Benzoni nel Comune di Crema (CR): progetto di 
restauro e recupero funzionale dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, album contenente 6 fotografie in bianco e nero, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
020 - Fondazione Magini nel Comune di Milano: progetti di restauro e 
adeguamento funzionale degli spazi espositivi proposto dalla Fondazione Magini 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio di amministrazione, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 121 - Castello di Sant’Angelo 
Lodigiano (MI): lavori di ripristino dei locali degradati, del tetto e adeguamento 
antincendio proposto dalla Fondazione “G. G. Morando Bolognini (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Consiglio di amministrazione, relazioni tecniche, 
album contenente 16 fotografie a colori, pubblicazione “Il castello di Sant’Angelo 
Lodigiano e i suoi musei” a cura di Maria Amelia Zilocchi, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 171 - 1 

2067. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/022 - B/028) 
Estremi cronologici:  1983 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 022 - Castello di Oldofredi nel Comune di Iseo 
(BS): progetto di restauro e recupero dell’ala sud - est per l’adeguamento della 
biblioteca centro - sistema, per la nuova sede dell’archivio storico comunale e per il 
museo della città (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione 
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tecnica con documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 023 - Chiesa di Santa Maria Assunta e San Cristoforo in 
castello nel Comune di Viadana (MN): progetto di restauro dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del Consiglio pastorale, relazioni, 2 album contenenti 
rispettivamente 4 e 28 fotografie a colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
pubblicazione “Opere d’arte esposte nella Chiesa di Santa Maria Assunta e San 
Cristoforo in castello di Viadana” di Luigi Cavatorta, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 024 - 
Immobile ex autorimessa SVIT (via Ungheria) nel Comune di Ponte Tresa (VA): 
progetto di restauro dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, studio di fattibilità e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 025 - Chiesa parrocchiale dei SS. Maurizio e compagni martiri nel Comune di 
Losine (BS): progetto di ristrutturazione della casa parrocchiale (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 9 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 026 - Palazzo ex 
Monte di pietà nel Comune di San Felice del Benaco (BS): opere di restauro e 
adeguamento funzionale dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazioni tecniche, album contenente 21 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 027 - Chiesa parrocchiale di San 
Teodoro nel Comune di Cantù (CO): progetto di rifacimento del tetto della chiesa e 
delle adiacenti cappella di Sant’Agata e della sacrestia (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 3 fotografie a 
colori, parere della Soprintendenza, pubblicazione “Il campanile di S. Teodoro di 
Cantù: storia e progetto per il restauro” di Luigi Vaghi, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione). Lombardia); B - 028 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
immacolata delle grazie nel Comune di Bergamo: progetto di restauro del chiostro 
e delle antiche preesistenze (istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 172 - 1 

2068. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/029 - B/031) 
Estremi cronologici:  1987 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 029 - Villa ex Penati - Ferrerio nel Comune di 
Burago di Molgora: progetto di ristrutturazione del “corpo A” (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 19 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
030 - Edificio “castello” nel comune di Rosate: progetto di restauro e 
ristrutturazione dell’immobile con formazione di spazi espositivi polivalenti - III 
lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 031 - Palazzo Ducale nel Comune di Revere: interventi di 
recupero dello spazio culturale della corte e del loggiato e di ampliamento del 
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Museo del Po (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 173 - 1 

2069. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/032 - B/038) 
Estremi cronologici:  1981 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 032 - Formazione di un Centro sociale - 
ricreativo e di una biblioteca nel Comune di Bereguardo (PV) (fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 033 - Villa Ghirlanda nel Comune di 
Cinisello Balsamo (MI): progetto di restauro dell’ala SUD, da adibire a sede della 
biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
034 - Ex Cappella delle Congregazioni nella frazione di Abbazia di Vall’Alta (Albino) 
(BG): progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio proposto dalla Parrocchia 
di San Benedetto (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 035 - Mancante; B - 036 - 
Palazzo ABEGG nel Comune di Garlate (CO): progetto di ristrutturazione e restauro 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 037 - 
Complesso monumentale “ex Villa Sala - Rondanini” nel Comune di Busto Garofalo 
(MI): progetto di restauro degli edifici da adibire a spazi museali (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 038 - Villa Mirra nel Comune di Cavriana (MN): progetto di restauro della villa - 
completamento piano terra e piano nobile (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 174 - 1 

2070. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/039 - B/042) 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 039 - Ex Convento di Santa Maria della 
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misericordia nel Comune di Missaglia (CO): progetto di recupero e riadattamento 
del piano terra per scopo culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, album contenente 33 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 040 - Progetto di restauro 
conservativo di un immobile (piazza San Brunone) nella frazione di Vigano 
Certosino (Gaggiano) (MI) proposto dal sig. Carlo Cantoni (studio di fattibilità, 
planimetria e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 041 - Ex casa del 
popolo (via Palestro) nel Comune di Gallarate (VA): progetto per il recupero e il 
risanamento conservativo dell’immobile adibito a teatro comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 042 - 
Ex Teatro dal Verme nel Comune di Milano: completamento delle opere di 
ristrutturazione dell’immobile adibito ad Auditorium musicale proposto dalla 
Provincia di Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni della provincia, 
progetto di massima, decreti di revoca del contributo, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 175 - 1 

2071. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/043 - B/045) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 043 - Edificio “Angelicum” nel Comune di 
Milano: lavori di ristrutturazione per l’adeguamento di impianti e barriere 
architettoniche secondo le norme vigenti proposto dalla Associazione laicale 
religiosa “Angelicum” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio 
direttivo, relazioni tecniche, album contenente 19 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 044 - Edificio della 
“Permanente” nel Comune di Milano: ristrutturazione, adeguamento funzionale 
dell’edificio, ampliamento della superficie espositiva e abbattimento delle barriere 
architettoniche proposto dalla Società per le belle arti ed esposizione permanente 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 25 fotografie in bianco e nero, 
fotocopie di fatture dei lavori effettuati, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 045 - Ex asilo infantile “Giuseppe Garbagnati” nel Comune 
di Cermenate (CO): progetto di restauro e valorizzazione sociale dell’immobile 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 176 - 1 
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2072. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/046) 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Progetto B - 046 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Abbazia di Mirasole nel Comune di Opera (MI): progetto di 
completamento del restauro conservativo del complesso abbaziale proposto 
dall’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Commissario straordinario, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 177 - 1 

2073. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/046) 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Progetto B - 046 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Abbazia di Mirasole nel Comune di Opera (MI): progetto di 
completamento del restauro conservativo del complesso abbaziale proposto 
dall’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Commissario straordinario, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 178 - 1 

2074. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/046 - B/048) 
Estremi cronologici:  1990 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 046 - Abbazia di Mirasole nel Comune di 
Opera (MI): progetto di completamento del restauro conservativo del complesso 
abbaziale proposto dall’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Commissario straordinario, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III); B - 047 - Chiesa 
parrocchiale di San Giorgio martire nel Comune di Treviolo (BG): progetto di 
restauro della casa parrocchiale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 1 
fotografia a colori e 22 in bianco e nero, album 12 contenente fotografie a colori, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
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Regione Lombardia); B - 048 - Palazzo Marinoni nel Comune di Lovere (BG): 
progetti di restauro dell’edificio - I lotto funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 179 - 1 

2075. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/049 - B/054) 
Estremi cronologici:  1987 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 049 - Palazzo Battanoli, sede della biblioteca, 
nel Comune di Casteggio (PV): progetto di recupero funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 050 - Palazzo Carena nel 
Comune di Casteggio (PV): progetto di recupero funzionale dell’edificio da adibire 
a sede di un Centro d’arte polifunzionale (richiesta di finanziamento, deliberazione 
del comune, relazione tecnica, studio di fattibilità con documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 051 - Ex Convento 
dei cappuccini nel Comune di Chiavenna (SO): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede di un centro di formazione proposto dalla Comunità 
montana Valchiavenna (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio 
direttivo, relazione tecnica, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 052 - Chiesa di Santa Maria Assunta 
in Borgo nel Comune di Nembro (BG): progetto di restauro conservativo 
dell’edificio proposto dalla Parrocchia San Martino vescovo di Nembro (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 15 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 053 - Edificio di 
proprietà del Comune di Serle (BS): progetto di ristrutturazione dell’immobile da 
adibire a sede di attrezzature socio - culturali (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 21 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 054 - 
Palazzo Visconti nel Comune di Saronno (VA): progetto di restauro e 
ridestinazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie, manca 
l’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 180 - 1 
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2076. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/055) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 055 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Rocca di San Giorgio nel Comune di Orzinuovi (BS): progetto di 
restauro e risanamento conservativo del castello - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di 
variante, pubblicazione “Inediti da una collezione d’arte moderna” a cura del 
Comune di Orzinuovi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 181 - 1 

2077. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/055) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 055 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Rocca di San Giorgio nel Comune di Orzinuovi (BS): progetto di 
restauro e risanamento conservativo del castello - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di 
variante, pubblicazione “Inediti da una collezione d’arte moderna” a cura del 
Comune di Orzinuovi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 182 - 1 

2078. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/056 - B/060) 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 056 - Ex Orfanotrofio Merula nel Comune di 
Vigevano (PV): progetto di recupero dell’edificio da adibirsi a sede museale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 18 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 057 - Castello Scaligero nel Comune di Ponti sul Mincio (MN): 
progetto di restauro e riuso del castello (deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 058 - Villa Hussy nel Comune di Luino (VA): progetto di 
ristrutturazione dell’edificio da adibirsi a sede museale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 9 fotografie a 
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colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 059 - Villa 
Manzoni nel Comune di Lecco: lavori di restauro, adeguamenti normativi e 
tecnologici, abbattimento delle barriere architettoniche (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 13 
fotografie a colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 060 - Ex Teatro nel Comune di 
Sarnico (BG): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibirsi a sede della 
nuova biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, album contenente 3 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 183 - 1 

2079. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/061 - B/064) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 061 - Restauro chiostro cinquecentesco e 
antiche preesistenze nel Comune di Gandino, proposto dall’IPAB Casa di riposo di 
Gandino (BG) (richiesta di finanziamento e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 062 - Forte Montecchio nel Comune di Colico (CO): progetto di 
riqualificazione ambientale dell’area demaniale adiacente il forte e interventi di 
organizzazione dei servizi per la visitabilità della struttura museale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 063 - Ex Chiesa parrocchiale nella frazione di Saiano (Rodengo 
Saiano) (BS): progetto di restauro conservativo proposto dalla parrocchia Cristo re 
di Saiano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 4 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 064 - Teatro 
Gonzaghesco nel Comune di Ostiano (CR): progetto di restauro dell’edificio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 184 - 1 

2080. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/065) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 065 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Santuario Beata Vergine delle Grazie nella frazione di Grazie 
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(Curtatone) (MN): opere di restauro e salvaguardia dell’edificio e dei locali annessi 
con inserimento di impianti tecnologici - stralcio funzionale di intervento (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 8 fotografie a colori, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, pubblicazione “Il Santuario di S. Maria 
delle Grazie presso Mantova”, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 185 - 1 

2081. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/066 - B/068) 
Estremi cronologici:  1988 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 066 - Teatrino Liberty di Bondanello nel 
Comune di Moglia (MN): progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 067 - Chiesa di San Francesco nel Comune di Pozzuolo 
Martesana (MI): lavori di completamenti del restauro della chiesa (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 28 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
068 - Monastero San Michele nel Comune di Lonate Pozzolo (VA): progetto di 
restauro conservativo dell’edificio da adibire a sede della biblioteca comunale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 23 fotografie a colori, parere della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 186 - 1 

2082. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/069 - B/072) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 069 - Immobile “La filanda” nel Comune di 
Sartirana Lomellina (PV): progetto di restauro dell’edificio da adibire a sede del 
MAT - Museo per le arti tessili - proposto dalla Società “La Filanda” di Giorgio Forni 
& C. (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 12 fotografie 
a colori, fotocopie di fatture dei lavori effettuati, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 070 - Ex Sede civica nel Comune di Ferno 
(VA): progetto di restauro del II lotto funzionale da adibire a biblioteca e sala 
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pubblica polivalente (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 071 - 
Palazzo ex Sola Busca nel Comune di Gorgonzola (MI): progetto di recupero del 
piano cantinato dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 072 - Chiesa parrocchiale Sant’Eusebio nel Comune 
di Arconate (MI): progetto di restauro dell’edificio, degli affreschi cinquecenteschi, 
rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione (richiesta di finanziamento, 
relazioni, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 187 - 1 

2083. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/073 - B/077) 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 073 - Santuario di San Bernardo nel Comune 
di Mesero (MI): progetto di ristrutturazione e risanamento dell’edificio (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 074 - 
Chiesa parrocchiale San Francesco di Paola nel Comune di Milano: progetto di 
restauro dell’edificio e rifacimento degli impianti (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
075 - Castello nel Comune di Lodi (MI): sistemazione della piazza e restauro delle 
facciate del castello (istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 076 - Villa 
Brunati nel Comune di Desenzano del Garda (BS): progetto di restauro e 
ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, album contenente 56 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 077 - Civico teatro Cagnoni nel Comune di 
Vigevano (PV): progetto di restauro dell’edificio - opere II e III lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 188 - 1 

2084. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/078) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
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Progetto B - 078 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Affaitati nel Comune di Cremona (CR): progetto di 
ristrutturazione dell’edificio, sede del Museo civico - IV lotto funzionale (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 189 - 1 

2085. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/079 - B/085) 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 079 - Chiesa di Sant’Antonino martire nella 
frazione di Mezzana (Somma Lombardo) (VA): progetto di restauro e recupero 
funzionale della chiesa proposto dalla Parrocchia Santo Stefano di Mezzana 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 080 - Palazzo 
Vistarino nel Comune di Pavia: progetto di ristrutturazione delle ex stalle da 
destinare a sede di un Centro manoscritti proposto dalla Università degli studi di 
Pavia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio di amministrazione, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 081 - Chiesa parrocchiale SS. 
Gervaso e Protaso in Santa Maria Assunta nel Comune di Buccinasco (MI): progetto 
di restauro dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 082 - Chiesa di Sant’Ignazio nel Comune di 
Bormio (SO): progetto di restauro dell’edificio proposto dalla Parrocchia SS. 
Gervaso e Protaso di Bormio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album 
contenente 16 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 083 - Villa Erba nel Comune di Cernobbio (CO): progetto di 
restauro del patrimonio architettonico per l’uso collettivo e culturale proposto 
dalla Società “Villa Erba” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione, relazioni tecniche e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 084 - Villa Greppi nel Comune di Monticello Brianza (LC): progetto 
di restauro dell’edificio proposto dal Consorzio Brianteo per l’istruzione media 
superiore e l’educazione permanente (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Consiglio direttivo, relazioni tecniche, album contenente 5 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 085 - Piazza 
Castello nel Comune di Solferino (MN): progetto di completamento e sistemazione 
della piazza (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 190 - 1 
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2086. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/086 - B/091) 
Estremi cronologici:  1984 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 086 - Chiesa parrocchiale San Marco 
evangelista nel Comune di Cavernago (BG): progetto di ristrutturazione e recupero 
della chiesa e della biblioteca parrocchiale (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, 24 fotografie a colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 087 - 
Convento San Giuseppe nel Comune di Brescia: completamento delle opere di 
ristrutturazione e restauro del chiostro maggiore proposto dalla Diocesi di Brescia 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 088 - 
Palazzo Ducale nel Comune di Sabbioneta (MN): opere di completamento del 
restauro del seminterrato e dell’ex prigione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 13 fotografie a 
colori, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 089 - Chiesa parrocchiale di Ognissanti nel Comune di Mantova: 
progetto di restauro delle facciate e rifacimento copertura (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 18 fotografie a colori e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 090 - Chiesa parrocchiale Santa 
Maria Assunta nel Comune di Scandolara Ravara (CR): progetto di restauro e 
risanamento dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album 
contenente 23 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 091 - Palazzo municipale nel Comune di Felonica (MN): progetto di 
restauro dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazione tecnica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 191 - 1 

2087. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/092 - B/093) 
Estremi cronologici:  1988-1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 092 - Castello nel Comune di Lardirago (PV): 
progetto di restauro dell’edificio da adibire ad attività culturali proposto dalla 
Fondazione “Collegio Ghisleri” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, pubblicazione “Il castello di Lardirago del Collegio 
Ghisleri” di Maria Teresa Mazzilli Savini, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 093 - Chiesa dei Santi Alessandro e Margherita nel 
Comune di Melzo (MI): completamento dei lavori di restauro dell’edificio (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, 2 album fotografici contenenti 
rispettivamente 1 e 6 fotografie a colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
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perizia suppletiva e di variante, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti 
di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 192 - 1 

2088. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/094) 
Estremi cronologici:  1994-1998 
Progetto B - 094 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa parrocchiale S. Maria Immacolata (già S. Maria Nullate) nel 
Comune di S. Fermo della Battaglia (CO): progetto di ristrutturazione e recupero 
conservativo del complesso parrocchiale - II lotto funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 2 album fotografici 
contenenti complessivamente 23 fotografie a colori e 2 in bianco e nero, 4 
fotografie sciolte, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 193 - 1 

2089. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/095 - B/098) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 095 - Palazzo Calderara nel Comune di 
Vanzago (MI): progetto di recupero e restauro (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche con documentazione fotografica e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 096 - Palazzo Marliani-Cicogna 
nel Comune di Busto Arsizio (VA): progetto di restauro e ristrutturazione 
dell’edificio e della sala Zappellini da adibire a museo e sala conferenze (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album fotografico 
contenente 18 fotografie a colori e 5 in bianco e nero, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 097 - Chiesa di S. 
Rocco nel Comune di Sant’Angelo Lomellina (PV): progetto di restauro dell’edificio 
e degli affreschi interni (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album fotografico contenente 26 fotografie a colori, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 98 - Palazzo Mosconi nel Comune di Leffe (BG): restauro 
conservativo dell’edificio da destinare a museo (richiesta di finanziamento, 
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deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
pubblicazioni, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 194 - 1 

2090. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/099) 
Estremi cronologici:  1992-1995 
Progetto B - 099 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Museo diocesano d’arte sacra “F. Gonzaga” nel Comune di 
Mantova: progetto di salvaguardia e recupero dei locali destinati a museo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche con 
documentazione fotografica, decreti di liquidazione, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 195 - 1 

2091. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/100 - B/101) 
Estremi cronologici:  1991 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 100 - Ex Casa del Fascio nel Comune di 
Passirano (BS): progetto di restauro conservativo dell’immobile per la 
realizzazione della biblioteca civica-centro multimediale e teatro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 101 - Mausoleo Trivulzio nel Comune di Milano: progetto di 
consolidamento delle strutture dell’opera (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Consiglio degli Orfanotrofi, relazioni tecniche con 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 196 - 1 

2092. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/102) 
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Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Progetto B - 102 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso di Sant’Abbondio nel Comune di Cremona: progetto di 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, fotocopie di fatture dei lavori effettuati, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 197 - 1 

2093. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/102) 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Progetto B - 102 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso di Sant’Abbondio nel Comune di Cremona: progetto di 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, fotocopie di fatture dei lavori effettuati, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 198 - 1 

2094. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/103) 
Estremi cronologici:  1994 - 2005 
Progetto B - 103 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Cenobio monastico nel comune di Morimondo (MI): progetto di 
restauro e recupero dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 199 - 1 

2095. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/104 - B/105) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 104 - Chiesa parrocchiale di San Vittore nel 
Comune di Porlezza (CO): progetto di recupero, salvaguardia e valorizzazione degli 
affreschi e degli stucchi (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazione, documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 105 - Casa Zitti nel Comune di Capodiponte (BS): ultimazione 
restauro conservativo proposto dall’Istituto “Suore di S. Dorotea di Cemmo” 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, fotocopie di fatture dei lavori effettuati, decreti 
di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 200 - 1 

2096. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/106) 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Progetto B - 106 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Edificio “Ex Cavallerizza” (già Chiesa di San Domenico) nel 
Comune di Lodi (LO): progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 30 
fotografie a colori e 28 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 201 - 1 

2097. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/106) 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Progetto B - 106 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Edificio “Ex Cavallerizza” (già Chiesa di San Domenico) nel 
Comune di Lodi (LO): progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 30 
fotografie a colori e 28 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 202 - 1 
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2098. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/106) 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Progetto B - 106 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Edificio “Ex Cavallerizza” (già Chiesa di San Domenico) nel 
Comune di Lodi (LO): progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 30 
fotografie a colori e 28 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 203 - 1 

2099. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/107 - B/108) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 107 - Cappella gentilizia Tadini nel Comune di 
Lovere (BG): progetto di restauro conservativo e consolidamento statico 
dell’edificio proposto dall’Istituto di belle arti “Tadini” (richiesta di finanziamento, 
relazione con 4 fotografie a colori, parere della Soprintendenza e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 108 - Villa Porro Lambertenghi nel 
Comune di Cassina Rizzardi (CO): progetto di restauro e riuso della villa da adibire 
a sede del Centro internazionale del bambino proposto dall’Assessorato al turismo 
della provincia di Como (richiesta di finanziamento, deliberazioni della Provincia, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 204 - 1 

2100. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/109 - B/115) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 109 - Villa Redaelli nel Comune di Bussero 
(MI): progetto di massima per il completamento della villa (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 110 - Chiesa di 
Sant’Eusebio nel Comune di Gambolò (PV): progetto di restauro con recupero 
funzionale dell’edificio proposto dalla Parrocchia Santi Gaudenzio ed Eusebio di 
Gambolò (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 2 album contenenti 
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rispettivamente 44 e 64 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 111 - Chiesetta di Santo Spirito nel Comune di Bormio 
(SO): lavori di restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 48 fotografie a colori, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
112 - Museo Butti nel Comune di Viggiù (VA): progetto di valorizzazione 
dell’edificio per la piena fruizione e funzionalità del museo (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazione tecnica con documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 113 - 
Immobile nel Comune di Rodano (MI): progetto di ristrutturazione dell’edificio da 
adibire a sede della nuova biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 5 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 114 - Chiesetta San Bernardino 
nella frazione di Aga (Casalzuigno) (VA): progetto di restauro conservativo degli 
affreschi gravemente deteriorati e delle murature proposto dalla Parrocchia San 
Vittore di Casalzuigno (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 115 - Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nel Comune di 
Predore (BG): progetto di restauro e recupero funzionale dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 48 
fotografie a colori, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 205 - 1 

Note:  B/110 - Gli album fotografici fuori formato sono conservato esternamente; B/115 - 
L’album fotografico è fuori formato è conservato esternamente. 

2101. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/116) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetto B - 116 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Omodei Carones nel Comune di Cusano Milanino (MI) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazione tecnica, 
pubblicazione “Palazzo Omodei a Cusano Milanino” a cura di Chiara Fagone Bozzi, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 206 - 1 
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2102. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/117) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Progetto B - 117 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale del Sacro monte sopra Varese nel 
Comune di Varese: interventi di restauro conservativo, valorizzazione e 
adeguamento funzionale di immobili nell’area del Santuario di Santa Maria del 
monte (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, 
preventivo spese con 19 fotografie a colori, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 207 - 1 

2103. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/117) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Progetto B - 117 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale del Sacro monte sopra Varese nel 
Comune di Varese: interventi di restauro conservativo, valorizzazione e 
adeguamento funzionale di immobili nell’area del Santuario di Santa Maria del 
monte (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, 
preventivo spese con 19 fotografie a colori, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 208 - 1 

2104. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/118 - B/120) 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 118 - Cinema - teatro Carbonetti nel Comune 
di Broni (PV): progetto di ristrutturazione dell’edificio e di adeguamento degli 
impianti tecnologici (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 119 - Fabbricato 
nel comune di Gemonio (VA): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a 
sede del Museo - laboratorio, II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B 
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- 120 - Progetto di recupero del Palazzo Giovio, Palazzo Olginati (sede dei Musei 
civici) e Palazzo Volpi (sede della Pinacoteca) - II lotto funzionale - nel Comune di 
Como (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 209 - 1 

2105. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 - decreti (B/010 - B/120) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 010 al B - 120. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 210 - 1 

2106. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/121 - B/126) 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 121 - Ex Cinema Roma nel Comune di Angera 
(VA): acquisto, restauro e risanamento dell’edificio da adibire a sede della 
biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 122 - Palazzo Bailo nel Comune di Sarezzo (BS): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede della biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 123 - Santuario della Passione nel Comune di 
Torricella Verzate (PV): progetto di rifacimento della copertura e della canonica 
(preventivo di massima dei lavori, relazione e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 124 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta nel 
Comune di Ostiglia (MN): lavori di restauro relativo al consolidamento delle volte 
in canonici e di restauro dei disegni e delle decorazioni (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Consiglio parrocchiale, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 125 - 
Centro culturale nel Comune di Pescarolo ed Uniti (CR): progetto di restauro 
dell’edificio sede del Museo del lino e della Biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 126 - 
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Villa Soldo nel Comune di Orsenigo (MB): progetto di restauro degli ambienti per 
attività culturali proposto dalla Associazione “Mondo X” (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 211 - 1 

2107. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/127 - B/128) 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 127 - Palazzo Arengario nel Comune di Monza 
(MB): progetto di restauro - lotto B (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 16 fotografie a colori, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, perizia suppletiva e di variante, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 128 - Casa Umiliati nel Comune 
di Monza (MB): progetto di restauro dell’edifico adibito a sede del Liceo musicale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 212 - 1 

2108. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/129) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 129 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale di S. Tomè nel Comune di Almenno San 
Bartolomeo (BG): progetto di valorizzazione del complesso da adibire a sede di un 
Centro culturale - museale del Romanico (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, perizia suppletiva e di variante, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 213 - 1 
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2109. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/130 - B/134) 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 130 - Casa Pagani nella frazione di Castello 
(Valsolda) (CO): progetto di restauro conservativo dell’edificio da adibirsi a sede 
del Centro di documentazione e ricerca dei beni culturali della Valsolda (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche con 12 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 131 - 
Centro polifunzionale per attività museali e bibliotecarie nel Comune di Stradella 
(PV): opere di completamento del piano terra e delle sistemazioni esterne 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 132 - Villa 
Simonetta Archinto nel Comune di Vaprio d’Adda (MI): progetto di ristrutturazione 
dei cantinati da adibire a sede dell’archivio storico e sistemazione della piazza 
antistante (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 133 - 
Museo dell’automobile Alfa Romeo - padiglione 15 terzo e quarto piano della Fiera 
di Milano (MI): progetto di ristrutturazione proposto dall’Ente autonomo Fiera 
internazionale di Milano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 1 
fotografia a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
134 - Palazzo di San Sebastiano nel Comune di Mantova: progetto di restauro 
dell’edificio da adibire a sede del Museo civico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 214 - 1 

2110. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/135 - B/140) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 135 - Palazzo arcivescovile nel Comune di 
Milano: progetto di restauro delle facciate proposto dalla Arcidiocesi di Milano 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 136 - Teatro 
Grande nel Comune di Brescia: lotti di intervento per il recupero funzionale 
dell’edificio proposto dalla Associazione -Teatro Grande - di Brescia (BS) (relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 137 - 
Parco museo comunale di Premana (CO): progetto di sistemazione del parco 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 138 - Castello dei 
Conti Calepio nel Comune di Castelli Calepio (BG): progetto di restauro e riuso 
dell’edifico come Centro socio - culturale polivalente della Valle Calepio proposto 
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dall’Ente morale Ospizio Calepio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
nulla osta da parte della Soprintendenza e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 139 - Ex scuole elementari (via Manzoni) nel Comune di Viadana 
(MN): progetto di restauro e riadattamento dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 7 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
140 - Edificio nel Comune di Cadegliano Viconago (VA): progetto di restauro 
conservativo dell’immobile adibito a sede del Museo etnografico proposto dalla 
Comunità montana di Valganna - Valmarchirolo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Consiglio direttivo, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 215 - 1 

2111. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/141 - B/142) 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 141 - Immobile cinquecentesco nel Comune di 
Breno: progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a museo e biblioteca di 
Valle Camonica - II stralcio - proposto dalla Comunità montana di Valle Camonica 
(BS) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio direttivo, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, perizia 
suppletiva e di variante, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 142 - Scavo archeologico e musealizzazione nel Comune di 
Manerba del Garda (BS) (deliberazione del comune, relazione e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 216 - 1 

2112. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/143 - B/147) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 143 - Teatro sociale nel Comune di Como: 
progetto di restauro del tetto proposto dalla Società “Palchettisti del teatro sociale 
di Como” (richiesta di finanziamento, relazioni, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
144 - Chiesa San Desiderio nel Comune di Assago (MI): progetto di restauro degli 
interni e degli impianti (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
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relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 145 - Villa Sacro cuore nel Comune di Triuggio (MI): 
progetto di restauro dei tetti e delle facciate della villa proposto dall’Ente morale 
“Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede” (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 146 - Monastero Agostiniano di 
Sant’Ambrogio nel Comune Cantù (CO): progetto di riuso della ex chiesa della 
trasfigurazione - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 147 - Ex Casa Rovati nel Comune di Rovato (BS): 
progetto di recupero dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca comunale 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 44 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 217 - 1 

2113. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/148) 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Progetto B - 148 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex macello nel Comune di Mantova: progetto di adeguamento 
funzionale e tecnologico dell’edifico da adibire a nuovo complesso bibliotecario 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 218 - 1 

2114. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/149) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetto B - 149 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Burba nel Comune di Rho (MI): progetto di restauro delle ali 
laterali e delle aree annesse alla villa da adibire a sede della biblioteca (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 109 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 219 - 1 

2115. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/117) 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Progetto B - 117 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale del Sacro monte sopra Varese nel 
Comune di Varese: interventi di restauro conservativo, valorizzazione e 
adeguamento funzionale di immobili nell’area del Santuario di Santa Maria del 
monte (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, 
preventivo spese con 19 fotografie a colori, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 220 - 1 

2116. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/149) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetto B - 149 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Burba nel Comune di Rho (MI): progetto di restauro delle ali 
laterali e delle aree annesse alla villa da adibire a sede della biblioteca (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 109 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 221 - 1 

2117. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/150 - B/157) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 150 - Borgo San Lino nel Comune di Lurano 
(BG): progetto di recupero della chiesa e degli edifici rurali (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 151 - Chiesa parrocchiale S. 
Giuseppe sposo Beata Vergine nel Comune di Montecalvo Versiggia (PV): progetto 
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(fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 152 - Villa Ambiveri nel 
Comune di Seriate (BG): progetto di ristrutturazione e restauro dell’edificio 
proposto dall’Ente di culto “Opera diocesana S. Narno” (richiesta di finanziamento, 
preventivo delle spese, nulla osta da parte della Soprintendenza e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 153 - Palazzo Cantoni (già Morani) nel 
Comune di Prevalle (BG): progetto di restauro conservativo di parte dell’edifico 
per la realizzazione di una biblioteca civica - centro multimediale e sala conferenze 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 154 - Castello nel Comune di Luzzana (BS): progetto di 
conservazione e riuso dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazione tecnica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 155 - Ex filatoio Monti nel Comune di Abbadia Lariana (CO): 
progetto di recupero del locale Filanda e dei relativi macchinari, dei piantelli in 
quadro e macchine accessorie proposto dalla Associazione per il museo setificio di 
Abbadia Lariana (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 156 - Chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta nel Comune di Vertova (BG): progetto di restauro 
conservativo del portico avvolgente la chiesa da adibire a museo parrocchiale 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 16 fotografie a 
colori, 161 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 157 - Recupero di una Chiesa affrescata annessa a un fabbricato in 
fase di ristrutturazione nel Comune di Brescia proposto dall’Istituto autonomo 
“Case popolari della provincia di Brescia” (fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 222 - 1 

2118. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/158 - B/159) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 158 - Chiesa di Santa Maria Maddalena al 
Santo sepolcro nel Comune di Milano: progetto di restauro conservativo proposto 
dall’Ente ecclesiastico Veneranda Biblioteca Ambrosiana (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
159 - Circolo filologico milanese nel Comune di Milano: progetto di restauro 
conservativo e di adeguamento tecnologico alle norme vigenti proposto dall’Ente 
morale “Circolo filologico milanese” (richiesta di finanziamento, relazioni, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 223 - 1 

2119. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/160 - B/161) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 160 - Ex Cascina Carlotta nel Comune di Spino 
d’Adda (CR): progetto di restauro e recupero funzionale dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 161 - Chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmine nel 
Comune di Milano: progetto di restauro delle facciate, della sagrestia artistica e 
della cappella (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 224 - 1 

2120. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/162) 
Estremi cronologici:  1994 - 2005 
Progetto B - 162 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Basilica di S. Maria Assunta nel Comune di Clusone (BG): progetto 
di conservazione e riuso del complesso monumentale della basilica e dell’oratorio 
dei disciplini (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 225 - 1 

2121. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/162) 
Estremi cronologici:  1994 - 2005 
Progetto B - 162 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Basilica di S. Maria Assunta nel Comune di Clusone (BG): progetto 
di conservazione e riuso del complesso monumentale della basilica e dell’oratorio 
dei disciplini (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e 
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relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 226 - 1 

2122. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/163 - B/165) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 163 - Villa Tittoni - Traversi, sede della 
Pinacoteca, nel Comune di Desio (MB): progetto di restauro e riuso del primo piano 
del corpo centrale e della zona incendiata in data 7 novembre 1993 (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazioni e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 164 - Villa Tittoni - Traversi nel Comune di Desio (MB): 
progetto di restauri delle statue e della fontana (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 165 - Cinema di proprietà del Comune di Bressana 
Bottarone (PV): adeguamento tecnico ed estetico per il riutilizzo dell’edificio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 227 - 1 

2123. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/166 - B/168) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 166 - Palazzo Archinti nel Comune di Mezzago 
(MI): progetto di restauro conservativo, valorizzazione e utilizzo dell’edificio per la 
realizzazione di un Centro civico - culturale proposto dalla Cooperativa di consumo 
e produzione ed edificatrice con ramo agricolo e circolo sociale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 167 - 
Edificio monumentale nel Comune di Cilavegna (PV): progetto di restauro 
dell’immobile per l’istituzione del Museo civico etnografico Lomellino (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 168 - Museo di arte orientale e 
di etnografia nel Comune di Milano: progetto di ristrutturazione e ampliamento del 
museo proposto dall’Ente morale “Pontificio istituto missioni estere” (richiesta di 
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finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 37 fotografie a colori, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 228 - 1 

2124. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/169 - B/170) 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 169 - Ex Chiesa di S. Giulio nel Comune di 
Cassano Magnago (VA): progetto di restauro conservativo dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 36 fotografie in bianco e nero, 
parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 170 - Civici musei nel Comune di Pavia: progetto di allestimento 
del Museo storico etnografico - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 229 - 1 

2125. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/171 - B/174) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 171 - Chiesa parrocchiale di S. Magno nel 
Comune di Legnano (MI): progetto di restauro conservativo e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale della Chiesa (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, album contenente 41 fotografie a colori, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 172 - 
Castello nel Comune di Pandino (CR): progetto di restauro, valorizzazione e 
utilizzo - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 173 - Museo delle Terraglie in Cerro nel Comune di 
Laveno Mombello (VA): lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 
degli impianti alle norme vigenti (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 174 - Casa ex De Ambrosis nel Comune di Gavirate (VA): lavori di 
completamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, album contenente 16 fotografie a colori, 12 fotografie a colori, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 230 - 1 

2126. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/175) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 175 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa comunale di Trezzo sull’Adda (MI): progetto di 
ristrutturazione della villa da adibire a “Casa della cultura” (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 231 - 1 

2127. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/175) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 175 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa comunale di Trezzo sull’Adda (MI): progetto di 
ristrutturazione della villa da adibire a “Casa della cultura” (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 232 - 1 

2128. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/176 - B/178) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 176 - Fabbricato di piazza Parini, via Manzoni 
e piazza Marconi nel Comune di Cantù (CO): intervento di recupero dell’edificio 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
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documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 177 - Villa Borromeo nel Comune di Viggiù (VA): progetto di 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 178 - Castello nel Comune di Belgioioso (PV): 
progetto di potenziamento delle attività culturali ed espositive del catello proposto 
dalla Società “I tre martelli” (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 233 - 1 

2129. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/179) 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Progetto B - 179 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di Sant’Eustorgio nel Comune di Milano: progetto di 
restauro dei chiostri e del Museo diocesano - III lotto (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 234 - 1 

2130. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/179) 
Estremi cronologici:  1994 - 2003 
Progetto B - 179 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di Sant’Eustorgio nel Comune di Milano: progetto di 
restauro dei chiostri e del Museo diocesano - III lotto (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 235 - 1 
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2131. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/180) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 180 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Visconti nel Comune di Brignano Gera d’Adda (BG): 
progetto di restauro e riuso dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, 2 album contenente rispettivamente 42 e 35 
fotografie a colori, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 236 - 1 

2132. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/180) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 180 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Visconti nel Comune di Brignano Gera d’Adda (BG): 
progetto di restauro e riuso dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, 2 album contenente rispettivamente 42 e 35 
fotografie a colori, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte 
II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 237 - 1 

2133. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/181 - B/182) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 181 - Progetto di restauro e risanamento di 
strutture monumentali nel Comune di Casalzuigno (VA) proposto dal FAI (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, 27 fotografie a colori, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 182 - Civico acquario nel Comune di Milano: progetto restauro e 
ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione 
tecnica, 15 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 238 - 1 

2134. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/183) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 183 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Borromeo Arese nel Comune di Cesano Maderno (MB): 
progetto di restauro dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 239 - 1 

2135. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/184 - B/190) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 184 - Museo civico di storia naturale nel 
Comune di Milano: lavori per l’allestimento della sala 12 (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazione tecnica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 185 - Castello Sforzesco nel 
Comune di Milano: lavori di sostituzione dell’impianto antintrusione e rilevazione 
incendi presso il castello (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazione tecnica e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 186 - Teatro 
Lirico (via Larga) nel Comune di Milano: opere di manutenzione straordinaria e 
sistemazione delle facciate (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, 4 fotografie in bianco e nero, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
187 - Museo civico di storia naturale nel Comune di Milano: lavori di ripristino 
delle facciate Nord e parzialmente Est e Ovest - II lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazione tecnica, 18 fotografie in bianco e nero, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 188 - Villa 
Filippini nel Comune di Besana Brianza (MB): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca civica (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, album contenente 26 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 189 - Forte 
nel Comune di Borgoforte (MN): progetto di restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 190 - Complesso di Rocca Brivio 
nel Comune di San Giuliano Milanese (MI): acquisizione, salvaguardia e recupero 
del bene architettonico per la realizzazione di un Centro polifunzionale a carattere 
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sovra comunale proposto dalla Associazione culturale “Roccabrivio” (richiesta di 
finanziamento, relazioni, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 240 - 1 

2136. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/191 - B/192) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 191 - Cimitero Maggiore nel Comune di Pavia: 
progetto per una nuova visitabilità del patrimonio storico e artistico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 192 - Immobile “Le stanze” nel 
Comune di Trescore Balneario (BG): progetto di restauro dell’edifico da adibire a 
sede di una biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 10 fotografie a colori, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 241 - 1 

2137. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/193 - B/199) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 193 - Fabbricato (via Camozzi) nel Comune di 
Menaggio (CO): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede di un 
museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
album contenente 7 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 194 - Ex Cinema Roma nel Comune di Angera (VA): 
acquisto, restauro e risanamento dell’edificio da adibire a sede della biblioteca 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 195 - Trasformazione del Centro 
servizi e degli uffici della Fondazione Stelline in museo storico permanente e in 
sala esposizioni nel Comune di Milano proposto dalla Fondazione Stelline 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, 
relazioni, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 196 - Basilica di San Martino 
vescovo nel Comune di Magenta: progetto di restauro conservativo dell’edificio 



- 962 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 21 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 197 - 
Museo civico nel Comune di Biassono (MB): allestimento della sede espositiva, 
restauro della ghiacciaia settecentesca e suo inserimento nel percorso museale, 
pavimentazione del cortile interno per promuovere attività espositive e socio - 
culturali (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, studio di fattibilità, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 198 - Centro di 
documentazione sulla archeologia industriale in Italia nella frazione di Crespi 
d’Adda (Capriate San Gervasio) (BG): progetto preliminare (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 199 - 
Chiesa parrocchiale di San Salvatore nel Comune di Spineda (CR): progetto per la 
conservazione e il restauro dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, album contenente 48 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 242 - 1 

2138. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/200 - B/205) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 200 - Chiesa di San Martino in località 
Borbino nel Comune di Abbadia Lariana (LC): progetto di restauro conservativo 
dell’edificio e della parte affrescata della parete absidale della chiesa (richiesta di 
finanziamento, relazione, planimetria e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 201 - Villa Visconti nel Comune di Cassago Brianza (LC): progetto 
di restauro e ristrutturazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 202 - Villa 
Sanchioli nel Comune di Abbiategrasso (MI): lavori di restauro della villa con 
annesso il parco (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 203 - Centro civico “Crociera” nel Comune di Treviglio 
(BG): progetto di adeguamento funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 204 - Area Ex Cagna nel Comune di Varese: progetto 
di recupero (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazione, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 205 - Monastero di Santa Maria Assunta nel Comune di Cairate 
(VA): progetto di recupero dell’edificio proposto dalla Provincia di Varese 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni della Provincia, relazioni tecniche, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 243 - 1 

2139. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/206 - B/208) 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 206 - Villa Borletti nel Comune di Origgio 
(VA): progetto di conservazione e riuso dell’edificio (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 207 - Cattedrale di San Pietro nel Comune di 
Mantova: progetto per il completamento dei lavori urgenti di restauro e per la 
custodia e la tutela del plesso (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 208 - Basilica San 
Giorgio al palazzo nel Comune di Milano: completamento dei lavori di restauro 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 244 - 1 

2140. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/209) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetto B - 209 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Sassi nel Comune di Sondrio: completamento dei lavori di 
restauro dell’edificio e completamento dell’allestimento del museo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, 28 fotografie a colori, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa 
e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 245 - 1 

2141. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/210 - B/214) 
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Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 210 - Ex Teatro dal Verme nel Comune di 
Milano: completamento delle opere di ristrutturazione dell’immobile adibito ad 
Auditorium musicale proposto dalla Provincia di Milano (decreti di revoca del 
contributo e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 211 - Villa Cagnola 
nel Comune di Gazzada Schianno (VA): progetto per restauro conservativo 
dell’edificio proposto dall’Istituto superiore studi religiosi “Villa Cagnola” 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Direttivo, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 212 - Edificio scolastico, ex palestra nel Comune di Fagnano Olona 
(VA): progetto di ristrutturazione dell’edificio a uso biblioteca e sede di attività 
culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni, 5 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
213 - Casa Giacobbe nel Comune di Magenta (MI): progetto preliminare inerente il 
restauro conservativo delle pitture murali (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, 22 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 214 - Cattedrale Assunta B.V. 
Maria e S. Andrea apostolo nel Comune di Asola (MN): completamento dei lavori di 
restauro (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 12 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 246 - 1 

2142. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/215 - B/218) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 215 - Fondazione ex Monte di pietà nel 
Comune di Asola (MN): progetto di restauro conservativo dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 216 - Complesso di S. Antonio nel Comune di Morbegno 
(SO): progetto recupero degli edifici da adibire a sede di un Centro di formazione 
manageriale del settore turismo e servizi proposto dalla Comunità montana 
Valtellina di Morbegno (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 217 - Centro culturale “E. 
Longoni” nel Comune di Barlassina (MI): progetto di ampliamento e 
ristrutturazione del Centro e della Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 218 - Palazzo Truffini nel Comune di Tradate (VA): 
progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede dell’archivio storico e di 
attività culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
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tecniche, album contenente 13 fotografie a colori, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 247 - 1 

2143. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/219) 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Progetto B - 219 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area archeologica del Teatro romano e del Palazzo Maggi - 
Gambara nel Comune di Brescia: progetto di recupero dell’area (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 150 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 248 - 1 

2144. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/219) 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Progetto B - 219 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area archeologica del Teatro romano e del Palazzo Maggi - 
Gambara nel Comune di Brescia: progetto di recupero dell’area (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 150 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 249 - 1 

2145. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/219) 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Progetto B - 219 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area archeologica del Teatro romano e del Palazzo Maggi - 
Gambara nel Comune di Brescia: progetto di recupero dell’area (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
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fotografica, album contenente 150 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 250 - 1 

2146. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/219) 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Progetto B - 219 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area archeologica del Teatro romano e del Palazzo Maggi - 
Gambara nel Comune di Brescia: progetto di recupero dell’area (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 150 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte IV). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 251 - 1 

2147. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/219) 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Progetto B - 219 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area archeologica del Teatro romano e del Palazzo Maggi - 
Gambara nel Comune di Brescia: progetto di recupero dell’area (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 150 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte V). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 252 - 1 

2148. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/219) 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Progetto B - 219 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area archeologica del Teatro romano e del Palazzo Maggi - 
Gambara nel Comune di Brescia: progetto di recupero dell’area (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
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fotografica, album contenente 150 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte VI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 253 - 1 

2149. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/220) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 220 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Salone degli affreschi (via Daverio) nel Comune di Milano: 
progetto di per il restauro globale proposto dalla Società umanitaria “Fondazione 
P.M. Loria” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, perizia suppletiva e di variante, parere della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 254 - 1 

2150. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/220) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 220 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Salone degli affreschi (via Daverio) nel Comune di Milano: 
progetto di per il restauro globale proposto dalla Società umanitaria “Fondazione 
P.M. Loria” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, perizia suppletiva e di variante, parere della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 255 - 1 

2151. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/220) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetto B - 220 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Salone degli affreschi (via Daverio) nel Comune di Milano: 
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progetto di per il restauro globale proposto dalla Società umanitaria “Fondazione 
P.M. Loria” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, perizia suppletiva e di variante, parere della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 256 - 1 

2152. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 - decreti (B/129 - B/220) 
Estremi cronologici:  1992 - 2001 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 129 al B - 220. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 257 - 1 

2153. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (B/221 - B/228) 
Estremi cronologici:  1994 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 221 - Chiesa di Sant’Angelo nel Comune di 
Milano: progetto di restauro pittorico (richiesta di finanziamento, parere della 
Soprintendenza, manca l’istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 222 - 
Portici Gonzaga nel Comune di Gazzuolo: progetto di restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) dichiarato non ammissibile; B - 223 
- Mancante; B - 224 - Mancante; B - 225 - Parrocchia Beata Vergine Maria Assunta 
nel Comune di Canevino: progetto (fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 226 - Parrocchia Sant’Alessandro martire nel Comune di 
Montecalvo Versiggia: progetto (fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 227 - Realizzazione di un museo d’area a indirizzo etnografico nel 
territorio della Comunità montana Valle San Martino proposto dalla Comunità 
montana Valle San Martino (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio 
direttivo, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 228 - Edificio 
storico (via S. Giorgio) nel Comune di Bagolino: progetto di recupero dell’immobile 
da adibire a biblioteca, archivio storico e sala riunioni (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, album contenente 5 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 258 - 1 

2154. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 - progetti 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 259 - 1 

2155. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (province di Bergamo, Brescia, Como e Lodi) 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 260 - 1 

2156. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 261 - 1 

2157. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 (province di Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 262 - 1 

2158. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 - integrazioni 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. Sono presenti i fascicoli relativi ai 
seguenti progetti: B - 118, B - 090, B - 114, B - 118, B - 128, B - 142, B - 144, B - 196, 
B - 095, B - 202, B - 195, B - 067, B - 130. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 263 - 1 

2159. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - III bando 1994 
- 1995 - integrazioni 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. Sono presenti i fascicoli relativi ai 
seguenti progetti: B - 045, B - 036, B - 062, B - 143, B - 191, B - 050, B - 139, B - 085, 
B - 217, B - 005, B - 200, B - 036, B - 204, B - 121, B - 041. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 264 - 1 

2160. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/001 - B/004) 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 001 - Palazzo Brunelli - Bertazzoli nel 
Comune di Bagnolo Mella (BS): interventi di recupero (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 002 - Parco di 
Villa Silva Ghirlanda nel Comune di Cinisello Balsamo (MI): lavori per il recupero 
ambientale e culturale del parco (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, 6 fotografie a colori, certificazione da parte della 
Soprintendenza dell’esistenza del vincolo di tutela monumentale, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 003 - Progetto per il recupero e 
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il restauro dell’ex fucina tra via S. Antonio e via M. Gheza nel Comune di Malegno 
(BS) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 004 - Castello 
Visconteo nel Comune di Pavia: opere di restauro e adeguamento tecnologico della 
sala VI dei Musei civici per l’allestimento dell’esposizione “Pavia capitale del Regno 
(572 - 1024)” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 265 - 1 

2161. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/005 - B/008) 
Estremi cronologici:  1993 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 005 - Casa De Ambrosis nel Comune di 
Gavirate (VA): lavori di sistemazione e di completamento per la nuova sede della 
biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 7 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 006 - Parrocchia di S. Michele Arcangelo nel Comune di 
Belgioioso (PV): lavori di adeguamento del locale per conferenze e 
rappresentazioni teatrali c - o l’Oratorio S. Luigi (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
007 - Parrocchia di S. Biagio vescovo e martire, in antico S. Maria Nuova nel 
Comune di Cavriana (MN): restauro e risanamento conservativo (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 40 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 008 - Casa Pagani 
nella frazione di Castello (Valsolda - CO): restauro conservativo dell’edificio da 
destinare a sede del Centro di documentazione e ricerca dei beni culturali della 
Valsolda (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
certificazione da parte della Soprintendenza dell’esistenza del vincolo di tutela, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 266 - 1 

2162. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/009 - B/011) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 009 - Edificio denominato “Circolo Sestese” 
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nel Comune di Sesto Calende (VA): lavori di ristrutturazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, studio di fattibilità con 
allegate 6 fotografie a colori, parere della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 010 - Chiesa di S. Rocco nel Comune 
di Sant’Angelo Lomellina (PV): restauro architettonico della chiesa e degli affreschi 
interni (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
relazione storica con allegate 26 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 011 - Progetto per il restauro e il recupero 
funzionale del Mercato austroungarico (CR): progetto preliminare (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, 9 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 267 - 1 

2163. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/012) 
Estremi cronologici:  1993 - 2002 
Progetto B - 012 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Restauro e riadattamento delle ex Scuole elementari del 
capoluogo da destinare a Palazzo della cultura nel Comune di Viadana (MN) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto esecutivo e perizia 
di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 268 - 1 

2164. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/013 - B/015) 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 013 - Chiesa di S. Agostino nel Comune di 
Caravate (VA): opere di restauro e completamento per il riuso dell’edificio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare con 
allegate 8 fotografie a colori, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 014 - Chiesa 
parrocchiale pievana di San Genesio nel Comune di Dairago (MI): interventi di 
restauro e ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
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giustificativi, relazioni tecniche, 43 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 015 - Castello nel Comune di Soiano del 
Lago (BS): opere per il recupero funzionale del castello (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, studio di fattibilità con allegate 6 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 269 - 1 

2165. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/016) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Progetto B - 016 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Monastero di San Michele nel Comune di Lonate Pozzolo (VA): 
restauro architettonico - Lotto funzionale B (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 270 - 1 

2166. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/016) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Progetto B - 016 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Monastero di San Michele nel Comune di Lonate Pozzolo (VA): 
restauro architettonico - Lotto funzionale B (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 271 - 1 

2167. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/017) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Progetto B - 017 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Realizzazione della sala cinematografica “Prestige” nel complesso 
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Multisala cinematografica Arcadia nel Comune di Melzo (MI) proposto dalla 
Società Cinema Centrale Melzo srl (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica e 3 diapositive a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 272 - 1 

2168. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/017) 
Estremi cronologici:  1992 - 2000 
Progetto B - 017 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Realizzazione della sala cinematografica “Prestige” nel complesso 
Multisala cinematografica Arcadia nel Comune di Melzo (MI) proposto dalla 
Società Cinema Centrale Melzo srl (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica e 3 diapositive a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 273 - 1 

2169. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/018 - B/019) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 018 - Edificio di proprietà comunale sito in 
via S. Giorgio nel Comune di Bagolino (BS): lavori di recupero e ristrutturazione 
dell’immobile da destinare a biblioteca civica e archivio storico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, studio di fattibilità con 
allegate 4 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 019 - Palazzo Benzoni nel Comune di Crema (CR): opere di 
restauro e di recupero funzionale da destinare a biblioteca civica (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare e studio di 
fattibilità, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica a stampa e relazione 
con allegate 102 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 274 - 1 

2170. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/020 - B/023) 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 020 - Progetto preliminare per il 
riadattamento del complesso delle Scuole medie del Comune Chignolo d’Isola (BG) 
in un Centro culturale di vita associata (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazione tecnica con allegate 7 fotografie a colori, planimetrie); B - 
021 - Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo nel Comune di Brugherio (MI): progetto 
preliminare per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa - I lotto - 2° 
stralcio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 022 - Realizzazione di un’area attrezzata per manifestazioni 
culturali, con teatro tenda e servizi di supporto nel Comune di Sondrio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 023 - 
Castello nel Comune di Lardirago (PV): interventi di restauro per il riuso del 
castello, consistenti nella realizzazione di infrastrutture destinate allo svolgimento 
di attività culturali aperte al pubblico, proposti dal Collegio Ghislieri di Pavia 
(richiesta di finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 275 - 1 

2171. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/024 - B/025) 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 024 - Chiesa della Trasfigurazione di Nostro 
Signore nel Comune di Rodengo Saiano (BS): lavori di restauro conservativo al fine 
di destinare la ex chiesa in un Centro di attività culturali cittadine (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare e studio di 
fattibilità, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, album 
contenenti 69 rilievi fotografici a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 025 - Villa Kupfer nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS): 
restauro conservativo, recupero funzionale e valorizzazione dell’edificio quale 
nuova sede di iniziative culturali ed espositive (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, relazione contenente 19 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 276 - 1 

2172. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/026 - B/029) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 026 - Palazzo Torri nella frazione di Nigoline 
Bonomelli (Corte Franca- BS): restauro conservativo e adeguamento funzionale 
per la realizzazione di un Centro convegni, iniziative culturali e visite guidate 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 027 - Villa ex Penati - Ferrerio nel Comune di Burago di 
Molgora (MI): lavori di ristrutturazione del Corpo “A” (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 028 - 
Parrocchia di S. Maria immacolata delle Grazie nel Comune di Bergamo: restauro 
del chiostro e delle antiche preesistenze (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, studio di fattibilità, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 029 - Complesso di Sant’Abbondio nel Comune di 
Cremona: restauro conservativo - 1° stralcio funzionale inerente il chiostro, 
proposto dalla Parrocchia dei Santi Nazario e Celso in Sant’Abbondio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, relazione storica con allegate 24 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 277 - 1 

2173. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/029) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetto B - 029 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso di Sant’Abbondio nel Comune di Cremona: restauro 
conservativo - 1° stralcio funzionale inerente il chiostro, proposto dalla Parrocchia 
dei Santi Nazario e Celso in Sant’Abbondio (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
relazione storica con allegate 24 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 278 - 1 

2174. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/030 - B/031) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 030 - Ristrutturazione di un edificio in via 
Roma da adibire a sede di biblioteca comunale nel Comune di Telgate (BG) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e 
progetto preliminare, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 031 - Ex Orfanotrofio 
Merula - Monastero dell’Assunta nel Comune di Vigevano (PV): interventi di 
restauro e recupero per la trasformazione del complesso in un Museo e nella sede 
dell’Archivio storico civico - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, pubblicazione “Il Museo della calzatura” di Pietro 
Bertolini, documentazione fotografica a stampa e 15 fotografie a colori, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 279 - 1 

2175. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/031) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetto B - 031 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Orfanotrofio Merula - Monastero dell’Assunta nel Comune di 
Vigevano (PV): interventi di restauro e recupero per la trasformazione del 
complesso in un Museo e nella sede dell’Archivio storico civico - II lotto (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
pubblicazione “Il Museo della calzatura” di Pietro Bertolini, documentazione 
fotografica a stampa e 15 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 280 - 1 
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2176. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/032 - B/034) 
Estremi cronologici:  1982 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 032 - Ex Conventino e scavo archeologico 
Cattedrale di S. Maria in Lodi Vecchio nel comune di Lodi: opere di restauro e 
ristrutturazione dell’area da destinare a uso museale nel quadro del progetto del 
Parco archeologico: anfiteatro - Corte bassa (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 033 - Parrocchia di S. Maria Assunta in Castello nel 
Comune di Viadana (MN): opere di restauro del prospetto nord e ristrutturazione 
di parte della copertura (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, 10 fotografie a colori, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 034 - 
Auditorium comunale del Comune di Vestone (BS): opere di adeguamento alla 
normativa per i locali di pubblico spettacolo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, pubblicazione “Valle Sabbia 1984 - 
1995: dieci anni e più fra teatro, musica e animazione”, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 281 - 1 

2177. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/035 - B/036) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 035 - Chiesa parrocchiale della SS. Trinità nel 
Comune di Grumello del Monte (BG): interventi di conservazione delle superfici 
interne e delle cupole - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche con allegate 44 fotografie a 
colori, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 036 - Progetto preliminare per la ristrutturazione di un 
edificio da destinare a sede biblioteca nel Comune di Grumello del Monte (BG) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 282 - 1 
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2178. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/037 - B/040) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 037 - Cerchia muraria fortificata del Comune 
di Soncino (BS): lavori per il recupero e la conservazione delle antiche mura 
cittadine da Porta di Borgo San Martino (nord) fino a Porta di Borgo a Mattina (est) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie); B - 038 - 
Villa Adele nel Comune di San Vittore Olona (MI): lavori di ristrutturazione e 
adeguamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 039 - Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria e S. Andrea Apostolo nel Comune di Asola (MN): opere di completamento dei 
restauri conservativi della cattedrale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, 16 fotografie a colori, 
pubblicazione “L’antica cattedrale di Asola: un itinerario tra storia, fede e arte”, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 040 - Chiesa di S. 
Antonino Martire nella frazione di Mezzana Superiore (Somma Lombardo - VA): 
restauro, recupero funzionale e valorizzazione della chiesa, proposto dalla 
Parrocchia di S. Stefano di Mezzana (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 283 - 1 

2179. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/041 - B/044) 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 041 - Chiesa parrocchiale di santa Maria 
Assunta nel Comune di Sabbioneta (MN): restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, progetto 
esecutivo, studio di fattibilità e progetto preliminare, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 042 - Cinema - Teatro “Cristal” nel Comune di Salò (BS): lavori di 
ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza e antincendio, 
proposti dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di Salò (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, 20 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 043 - Chiesa parrocchiale dei Santi Siro e Margherita 
nel Comune di Grandola ed Uniti (CO): progetto di massima per opere di 
manutenzione straordinaria (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
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documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 044 - Chiesa parrocchiale di Ognissanti nel Comune di Mantova: 
restauro delle facciate, rifacimento della copertura e opere interne (richiesta di 
finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 22 
fotografie a colori e un album contenente 13 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 284 - 1 

2180. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/045 - B/046) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 045 - Palazzo Te nel Comune di Mantova: 
lavori di completamento e adeguamento degli impianti speciali (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 046 - 
Ex Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nel Comune di Predore (BG): 
restauro conservativo e recupero funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 285 - 1 

2181. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/047) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetto B - 047 - relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Civico Teatro Cagnoni nel Comune di Vigevano (PV): lavori di 
completamento, restauro e di adeguamento tecnologico - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 286 - 1 
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2182. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/047) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetto B - 047 - relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Civico Teatro Cagnoni nel Comune di Vigevano (PV): lavori di 
completamento, restauro e di adeguamento tecnologico - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 287 - 1 

2183. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/047 - B/049) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 047 - Civico Teatro Cagnoni nel Comune di 
Vigevano (PV): lavori di completamento, restauro e di adeguamento tecnologico - 
II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). (parte III)B - 048 - Museo del Po nel Comune di Revere (MN): 
lavori per il recupero dello spazio culturale della corte e del loggiato e opere di 
ampliamento del museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 049 - Castello Visconteo nel Comune di Pandino 
(CR): restauro conservativo e di valorizzazione del complesso - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, studio di fattibilità e 
progetto preliminare, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 288 - 1 

2184. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/050 - B/051) 
Estremi cronologici:  1994 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 050 - Villa Calini - Morando nel Comune di 
Lograto (BS): restauro dei dipinti, delle statue e lavori di sistemazione dei locali 
della villa (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
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della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica a stampa e 80 fotografie a colori, planimetrie 
e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 051 - Parrocchia di S. 
Stefano Protomartire nel Comune di Costa Volpino (BG): restauro strutturale e 
architettonico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, indagini 
diagnostiche, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, studio di fattibilità, progetto esecutivo 
e perizia suppletiva e di variante, relazioni tecniche, relazione con documentazione 
fotografia a stampa e con 10 fotografie a colori e 5 fotografie in bianco e nero, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 289 - 1 

2185. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/051 - B/054) 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 051 - Parrocchia di S. Stefano Protomartire 
nel Comune di Costa Volpino (BG): restauro strutturale e architettonico (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, indagini diagnostiche, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, studio di fattibilità, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di 
variante, relazioni tecniche, relazione con documentazione fotografia a stampa e 
con 10 fotografie a colori e 5 fotografie in bianco e nero, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II).; B - 052 - Mancante; B - 053 - Chiesa 
di S. Maria nel Comune di S. Paolo d’Argon (BG): restauro conservativo proposto 
dalla Parrocchia Conversione di S. Paolo Apostolo in Argon (richiesta di 
finanziamento, studio di fattibilità, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 054 - Villa Aliverti di Piazza San Rocco nel 
Comune di Vedano Olona (VA): ristrutturazione e lavori di adeguamento 
funzionale della villa da adibire a sede del Palazzo esposizioni e del Museo civico 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e 
progetto preliminare, relazioni tecniche, 4 fotografie a colori, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 290 - 1 

2186. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/055) 
Estremi cronologici:  1996 - 2004 
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Progetto B - 055 - relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo di San Sebastiano nel Comune di Mantova: restauro del 
palazzo da adibire a sede del Museo civico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 291 - 1 

2187. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/056 - B/057) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 056 - Lavori di ristrutturazione e 
completamento, con abbattimento delle barriere architettoniche del fabbricato del 
Museo civico del Comune di Gavardo (MN) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, progetto preliminare, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 057 - Villa Mazzucchelli nella frazione di Ciliverghe (Mazzano - 
BS): realizzazione dello spazio museale “Museo del vino” proposto dalla 
Fondazione Giacomini Meo di Mazzano (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 292 - 1 

2188. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/058 - B/060) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 058 - Villa Cusani Confalonieri nel Comune di 
Carate Brianza (MB): restauro, ristrutturazione e adeguamento tecnico funzionale 
del complesso (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto 
preliminare, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 059 - Progetto preliminare per 
la sistemazione di fabbricati in via Verdi (Teatro ed ex scuole) nel Comune di 
Erbusco (BS) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie); B - 060 - Villa Cagnola nel 
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Comune di Gazzada (VA): restauro conservativo nell’ambito del recupero 
funzionale e della valorizzazione dell’immobile storico proposto dall’ISSR - Istituto 
superiore di studi religiosi di Gazzada (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 293 - 1 

2189. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/061) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetto B - 061 - relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Filippini nel Comune di Besana in Brianza (MB): lavori di 
ristrutturazione e sistemazione degli spazi da adibire a biblioteca civica (richiesta 
di finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 26 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 294 - 1 

2190. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/062) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetto B - 062 - relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Fabbricato in Largo De Gasperi (ex scuderie) nel Comune di 
Casciago (VA): opere di ristrutturazione e riqualificazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 295 - 1 

2191. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/063) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
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Progetto B - 063 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di S. Maria Assunta in Borgo nel Comune di Nembro (BG): 
restauro conservativo e consolidamento strutturale della chiesa - II lotto, proposto 
dalla Parrocchia di S. Martino vescovo in Nembro (richiesta di finanziamento, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
relazioni tecniche, album contenente 15 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 296 - 1 

2192. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/064 - B/066) 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 064 - Realizzazione di una multisala 
cinematografica con annesso bar e ristorante nel Comune di Milano proposto dal 
Cinema Anteo srl (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, 8 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 065 - Villa Erba nel Comune di Cernobbio (CO): lavori di restauro 
del patrimonio architettonico a uso collettivo culturale proposto dalla società Villa 
Erba - Centro internazionale esposizioni e congressi spa (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 066 - 
Palazzo Serbelloni nel Comune di Milano: restauro conservativo degli elementi 
architettonici, decorativi e delle superfici nobili dei locali del Circolo della stampa e 
lavori per la messa a norma degli impianti (L. 46 - 90) e per la prevenzione degli 
incendi, proposto dalla società Lago spa di Milano (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 297 - 1 

2193. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/067 - B/069) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 067 - Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in 
Brugora nella frazione di Arcellasco (Erba - CO): opere di restauro conservativo, di 
salvaguardia e di valorizzazione della chiesa (richiesta di finanziamento, 
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deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 43 fotografie a colori, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 068 - Chiesa di S. Maria di 
Loverato nel Comune di Ospitaletto (BS): opere di restauro conservativo (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, album contenente 102 fotografie a colori, 
planimetrie); B - 069 - Ex Chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Giuda nel Comune 
di Sovico (MI): allestimento di un auditorium con annessi spazi per le attività 
sociali, culturali e ricreative proposto dalla Parrocchia di Cristo Re di Sovico 
(richiesta di finanziamento, studio di fattibilità, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 298 - 1 

2194. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/070 - B/075) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 070 - Convento di S. Maria della Misericordia 
nel Comune di Missaglia (MI): opere di restauro conservativo e di recupero dell’ex 
convento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità 
e progetto preliminare, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere 
della Soprintendenza, pubblicazione “Il Convento di S. Maria della Misericordia in 
Missaglia: guida storica e artistica”, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 071 - Casa Besozzi sede del palazzo municipale del 
Comune di Besozzo (VA): restauro e recupero funzionale degli spazi seminterrati 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 072 - Palazzo Visconti nel Comune di Saronno (VA): lavori 
di restauro e ridestinazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, studio di fattibilità e progetto di massima, pubblicazione “Prima di noi 
... Testimonianze archeologiche da Uboldo e Gerenzano”, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 073 - Realizzazione di due sale cinematografiche e servizi 
accessori nel fabbricato ovest dell’ex area industriale Monti & Martini nel Comune 
di Melegnano (MI): progetto preliminare per il I lotto funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 074 - 
Immobile denominato “Cà Rafaei” nel Comune di Serina (BG): opere di restauro e 
di ridestinazione a biblioteca civica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, 7 fotografie Polaroid, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 075 - Castello nel Comune di 
Bereguardo (PV): opere per la realizzazione di un Centro sociale - ricreativo e di 
una biblioteca civica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
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relazioni tecniche, studio di fattibilità con allegate 4 fotografie a colori, planimetrie 
e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 299 - 1 

2195. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/076 - B/077) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 076 - Villa Mirabello nel Comune di Milano: 
restauro della parte quattrocentesca del palazzo proposto dalla Casa di lavoro e 
patronato dei ciechi di guerra di Lombardia (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 077 - Chiostro Maggiore di San Giuseppe nel Comune di 
Brescia: allestimento del Museo del tessuto liturgico - Lotto di completamento 
proposto dalla Diocesi di Brescia (richiesta di finanziamento, studio di fattibilità, 
progetto preliminare e progetto esecutivo, deliberazioni del comune e della 
diocesi, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica a stampa e album contenente 34 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 300 - 1 

2196. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/078 - B/080) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 078 - Oratorio di S. Lorenzo nel Comune di 
Guidizzolo (MN): restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, studio di fattibilità e 
progetto preliminare contenente 97 fotografie a colori, relazioni tecniche, 20 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
079 - Cinema - Teatro “S. Filippo” nel Comune di Gardone Val Trompia (BS): lavori 
di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 080 
- Convento di S. Maria degli Angeli nel Comune di Gardone Val Trompia (BS): lavori 
di recupero, ristrutturazione e valorizzazione del complesso da destinare a sede 
del Museo territoriale della Val Trompia (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
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del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 301 - 1 

2197. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/081) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 081 - relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Visconteo nel Comune di Legnano (MI): opere di restauro 
e di riutilizzo del complesso - Lotto di completamento (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, 
relazioni tecniche, indagine diagnostica del complesso con allegate 12 fotografie a 
colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, 16 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 302 - 1 

2198. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/082 - B/084) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 082 - Chiesa di San Siro nel Comune di Parona 
Lomellina (PV): lavori per il recupero e la conservazione della ex chiesa al della sua 
trasformazione in una sala pubblica e in un museo civico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 083 - 
Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato da adibirsi ad attività per lo 
spettacolo e cultura nel Comune di Zeme (PV) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 084 - Convento di 
Santa Chiara nel Comune di Pavia: opere di restauro e recupero del convento da 
adibire a nuova sede della Biblioteca civica multimediale Bonetta (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 303 - 1 

2199. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/084) 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Progetto B - 084 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Convento di Santa Chiara nel Comune di Pavia: opere di restauro 
e recupero del convento da adibire a nuova sede della Biblioteca civica 
multimediale Bonetta (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 304 - 1 

Note:  B/084 - Numerosi documenti recano come forma variante del nome Convento di 
Santa Clara. 

2200. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/084) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 084 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Convento di Santa Chiara nel Comune di Pavia: opere di restauro 
e recupero del convento da adibire a nuova sede della Biblioteca civica 
multimediale Bonetta (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 305 - 1 

2201. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/085 - B/086) 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 085 - Ex Palazzo Facchi nel Comune di 
Borgosatollo (BS): ristrutturazione e recupero funzionale dell’ala “L” dell’edificio 
situata in via Molino Vecchio n. 65 proposto dalla Parrocchia di S. Maria 
Annunciata di Borgosatollo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 6 fotografie a colori, 
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planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 086 - Complesso 
“Ex Birrificio” nel Comune di Chiavenna (SO): lavori di restauro e ristrutturazione 
per il completamento della nuova biblioteca civica proposti dalla Comunità 
montana della Valchiavenna (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, album contenente 13 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 306 - 1 

2202. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/086 - B/088) 
Estremi cronologici:  1996 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 086 - Complesso “Ex Birrificio” nel Comune di 
Chiavenna (SO): lavori di restauro e ristrutturazione per il completamento della 
nuova biblioteca civica proposti dalla Comunità montana della Valchiavenna 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
album contenente 13 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte II). B - 087 - Opere di risanamento conservativo per la 
valorizzazione e piena fruizione dell’immobile adibito a biblioteca e museo nel 
Comune di Paderno Ponchiello (CR) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 088 - Palazzo Archinti nel Comune di 
Mezzago (MB): opere di restauro per il recupero della torre e ristrutturazione del 
palazzo per la realizzazione di un Istituto musicale, una sala convegni, la mensa 
con alloggiamenti connessi e spazi per le attività socio - culturali progetto proposto 
dalla Cooperativa di Consumo, di produzione ed edificatrice, con ramo agricolo e 
Circolo sociale di Mezzago (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 307 - 1 

2203. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/089 - B/090) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 089 - Castello nel Comune di Desenzano del 
Garda (BS): intervento di restauro alla torre di accesso al castello (richiesta di 
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finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 090 - 
Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita nel Comune di Brembate (BG): lavori di 
ristrutturazione e ampliamento dell’oratorio (richiesta di finanziamento, studio di 
fattibilità, relazioni tecniche, relazione sui lavori contenete 9 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 308 - 1 

2204. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/091) 
Estremi cronologici:  1996 -2001 
Progetto B - 091 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Adeguamento tecnico - funzionale della “Sala Don Ticozzi” in 
Lecco da adibire a struttura per lo spettacolo e ad Aula Magna degli Istituti 
scolastici di competenza, proposto dall’Amministrazione provinciale di Lecco 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni della Giunta provinciale, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 309 - 1 

2205. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/092 - B/093) 
Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 092 - Ex Chiesetta di Santo Spirito nel 
Comune di Bormio (SO): lavori di restauro e ristrutturazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, album 
contenente 48 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 093 - Cinema “Grigna” nel Comune di Esino Lario (LC): 
sistemazione del fabbricato (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 310 - 1 

2206. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/094 - B/096) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 094 - Civico Museo della seta “Abegg” nel 
Comune di Garlate (LC): lavori di ripristino conservativo e allestimento degli spazi 
interni ed esterni - Progetto stralcio funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 095 - Chiesa 
parrocchiale di S. Omobono Imagna nella frazione di Mazzoleni (S. Omobono 
Imagna - BG): opere di restauro conservativo dell’apparato decorativo interno e 
nuova pavimentazione interna della chiesa (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, album 
contenente 62 fotografie a colori e 1 in bianco e nero, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 096 - Chiesa di S. Benedetto dell’Abbazia di 
Vall’Alta nel Comune di Albino: recupero e valorizzazione dell’antica cappella e di 
un vecchio edificio nel centro storico (richiesta di finanziamento, autorizzazione 
della Curia vescovile, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, 
pubblicazione “Pierina Morosini: una ragazza bella ed eroica”, 18 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 311 - 1 

2207. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/097 - B/101) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 097 - Centro culturale artistico “Rosetum” nel 
Comune di Milano: allestimento di un nuovo Auditorium annesso alla struttura 
proposto dal Centro francescano culturale artistico “Rosetum” (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 098 - Ex Cinema - teatro 
“Zanardelli” nel Comune di Gottolengo (BS): lavori di restauro per la realizzazione 
di una sala polivalente di trattenimento (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 099 - Museo civico del Comune di Canneto sull’Oglio (MN): 
intervento di completamento funzionale del museo e di adeguamento normativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e 
progetto preliminare, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 100 - Chiesa di San Rocco nel 
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Comune di Aviatico (BG): restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
101 - Parrocchia di S. Andrea Apostolo nel Comune di Toscolano Maderno (BS): 
lavori di rifacimento della copertura e di risanamento delle facciate (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, parere della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 312 - 1 

2208. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/102) 
Estremi cronologici:  1996 - 2003 
Progetto B - 102 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Hussy nel Comune di Luino (VA): lavori di adattamento della 
villa a sede museale - II lotto funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 313 - 1 

2209. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/103) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetto B - 103 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Certosa Cantù, sede del Museo archeologico, nel Comune 
di Casteggio (PV): progetto di recupero dell’edificio - II lotto funzionale inerente i 
lavori riguardanti la biblioteca, la realizzazione del Centro culturale e i servizi 
museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto 
preliminare e progetto definitivo - esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, pubblicazione “Palazzo Certosa Cantù di Casteggio 
1696 - 1996: tre secoli fra luci e ombre”, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 314 - 1 
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2210. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/103 - B/108) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 103 - Palazzo Certosa Cantù, sede del Museo 
archeologico, nel Comune di Casteggio (PV): progetto di recupero dell’edificio - II 
lotto funzionale inerente i lavori riguardanti la biblioteca, la realizzazione del 
Centro culturale e i servizi museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, progetto preliminare e progetto definitivo - esecutivo, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, pubblicazione “Palazzo Certosa Cantù di 
Casteggio 1696 - 1996: tre secoli fra luci e ombre”, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II); B - 104 - Mancante; B - 105 - Ex 
Cascina Carlotta nel Comune di Spino d’Adda (CR): opere di restauro e recupero 
funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, progetto di massima e progetto preliminare, documentazione fotografica, 
planimetrie); B - 106 - Parrocchia dei Santi Gaudenzio ed Eusebio nel Comune di 
Gambolò (PV): opere di restauro e recupero funzionale della chiesa (richiesta di 
finanziamento e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 107 - Villa 
Vismara nel Comune di Marone (BS): realizzazione di un Centro polifunzionale con 
annessa biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, 11 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 108 - Basilica di S. Eustorgio nel Comune di Milano: opere 
di restauro e recupero funzionale dell’ex sala capitolare (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 16 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 315 - 1 

Note:  B/108 - L’album fotografico fuori formato è conservato esternamente. 

2211. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/109 - B/110) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 109 - Parrocchia di S. Eusebio nel Comune di 
Arconate (MI): interventi di restauro conservativo e recupero funzionale (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 30 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 110 - Complesso 
monastico di S Maria Incoronata nel Comune di Martinengo (BG): interventi di 
restauro conservativo e riqualificazione funzionale proposto dalla Congregazione 
della Sacra Famiglia di Martinengo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, progetto preliminare e progetto definitivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 2 
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album contenenti rispettivamente 60 e 62 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 316 - 1 

Note:  B/109 - L’album fotografico fuori formato è conservato esternamente; B/110 - I 2 
album fotografici fuori formato sono conservati esternamente. 

2212. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/111 - B/112) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 111 - Centro culturale “Fatebenefratelli” nel 
Comune di Valmadrera (LC): completamento delle opere di restauro e 
ristrutturazione del corpo “C” - I lotto inerente il restauro conservativo (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e progetto 
preliminare, relazioni tecniche, 12 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 112 - 
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli nel Comune di Cilavegna (PV): progetto 
di massima per il restauro dell’edificio monumentale per l’istituzione del Museo 
civico etnografico Lomellino (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, album contenente 40 fotografie a 
colori, planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 317 - 1 

2213. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/113) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetto B - 113 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex “Ospedale Soave” nel Comune di Codogno (LO): progetto 
preliminare per il restauro del complesso e la conservazione degli apparati 
tecnologici al fine di realizzare un Centro poli culturale museale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, parere della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 318 - 1 
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2214. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/114 - B/115) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 114 - Castello nel Comune di Belgioioso (PV): 
interventi di restauro, recupero e adeguamento tecnologico per il potenziamento 
delle attività espositive proposto dalla società “I tre martelli” srl (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 115 - 
Progetto di recupero e valorizzazione del Monastero di Santa Maria Assunta nel 
Comune di Cairate - I lotto funzionale, proposto dalla Provincia di Varese (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni della Giunta provinciale, parere e nulla osta da 
parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, album contenente 39 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 319 - 1 

2215. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/116 - B/117) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 116 - Parrocchia di S. Teodoro Vescovo nel 
Comune di Pavia: interventi di restauro conservativo degli affreschi e opere di 
manutenzione straordinaria della basilica e degli edifici a essa connessi (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni della Curia vescovile, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 117 - Ristrutturazione e restauro del salone delle ex Poste al fine 
da adibire a uso Biblioteca ragazzi e per la conservazione del Fondo Antico (MB) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 320 - 1 

2216. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/118) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetto B - 118 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello di Masnago nel Comune di Varese: opere di restauro 
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conservativo nel settore settecentesco - ottocentesco del castello e interventi di 
manutenzione nel settore ottocentesco (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, relazioni tecniche, album contenente 51 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 321 - 1 

2217. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/119 - B/120) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 119 - Ex Convento di S. Giovanni Battista in 
via P. Caldara nel Comune di Caravaggio (BG): progetto di massima per lavori di 
restauro e ristrutturazione al fine di ridestinale il complesso a fini pubblici - II lotto 
inerente il restauro delle facciate e del tetto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 120 - Villa 
Reale nel Comune di Monza (MB): opere di restauro delle coperture e dei 
serramenti dell’ala nord e del corpo centrale del palazzo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, pubblicazione “Villa Reale luci e ombre: fotografie di Piero Pozzi” a 
cura dei Musei civici di Monza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 322 - 1 

2218. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/121) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetto B - 121 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Monastero Francescano in via P. Caldara nel Comune di 
Caravaggio (BG): progetto di massima per lavori di restauro e di ridestinazione per 
la realizzazione di spazi museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica a stampa, 52 fotografie a 
colori e 40 fotografie in bianco e nero, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 323 - 1 

2219. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/122 - B/125) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 122 - Ristrutturazione di un edificio comunale 
al fine di realizzare una nuova sala polifunzionale, la biblioteca e l’archivio 
comunale e sovraccomunale nel Comune di Borgo di Terzo (BG) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 15 
fotografie a colori, planimetrie); B - 123 - Progetto per l’ampliamento della 
biblioteca comunale, della ristrutturazione dei cantinati di Villa Simonetta Archinto 
da adibire ad archivio storico e sistemazione della piazza antistante nel Comune di 
Vaprio d’Adda (MI) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 124 - Villa Mylius nel Comune di Sesto San Giovanni: 
progetto preliminare per interventi di restauro e ristrutturazione della villa da 
destinare a Civica galleria d’arte comunale (MI) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 125 - Chiesa sconsacrata di S. 
Antonio nel Comune di Castelnovetto (PV): recupero della proprietà comunale al 
fine di destinarla a uso artistico, culturale o spettacolo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 7 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato 
non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 324 - 1 

2220. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/126) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetto B - 126 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Martinengo nel Comune di Sondrio: opere di 
completamento per il restauro conservativo dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare e progetto 
esecutivo, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 



- 999 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 325 - 1 

2221. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/126 - B/129) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 126 - Palazzo Martinengo nel Comune di 
Sondrio: opere di completamento per il restauro conservativo dell’edificio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare e 
progetto esecutivo, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II).; B - 127 - 
Castello nel Comune di Torbole Casaglia (BS): recupero edilizio del piano terra del 
castello - I lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 128 - Palazzo Kramer nel Comune di Milano: intervento di 
ristrutturazione per la realizzazione del Museo storico - artistico e dell’Archivio - 
biblioteca proposto dalla Provincia di Lombardia dei Frati minori Cappuccini 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 129 - Parrocchia 
di S. Ambrogio nella frazione di Regoledo (Cesio Valtellino - SO): ristrutturazione 
della Sala Cinema dell’Oratorio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 326 - 1 

2222. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/130) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 130 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso edilizio denominato “Castello comunale di Orzinuovi” 
nel Comune di Orzinuovi (BS): lavori di consolidamento, restauro e risanamento 
conservativo della Rocca di S. Giorgio - III lotto (richiesta di finanziamento, 
progetto esecutivo architettonico - strutturale, integrazioni al progetto generale e 
perizia suppletiva e di variante n. 1, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche e analisi stratigrafica della Porta di 
Sopra o di S. Andrea con allegate 16 fotografie a colori, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 327 - 1 

2223. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/130) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 130 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso edilizio denominato “Castello comunale di Orzinuovi” 
nel Comune di Orzinuovi (BS): lavori di consolidamento, restauro e risanamento 
conservativo della Rocca di S. Giorgio - III lotto (richiesta di finanziamento, 
progetto esecutivo architettonico - strutturale, integrazioni al progetto generale e 
perizia suppletiva e di variante n. 1, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche e analisi stratigrafica della Porta di 
Sopra o di S. Andrea con allegate 16 fotografie a colori, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 328 - 1 

2224. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/130) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 130 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso edilizio denominato “Castello comunale di Orzinuovi” 
nel Comune di Orzinuovi (BS): lavori di consolidamento, restauro e risanamento 
conservativo della Rocca di S. Giorgio - III lotto (richiesta di finanziamento, 
progetto esecutivo architettonico - strutturale, integrazioni al progetto generale e 
perizia suppletiva e di variante n. 1, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche e analisi stratigrafica della Porta di 
Sopra o di S. Andrea con allegate 16 fotografie a colori, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, decreti di liquidazione, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 329 - 1 

2225. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/131 - B/135) 
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Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 131 - Parrocchia dei SS. Bartolomeo e 
Girolamo Emiliani nel Comune di Vercurago: lavori per il recupero e la 
salvaguardia della Basilica di S. Girolamo Emiliani e delle aree antistanti (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 47 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 132 - 
Chiesa di S. Girolamo nel Comune di Gottolengo: restauro conservativo proposto 
dalla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Gottolengo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 133 - 
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo nel Comune di Gottolengo: restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 134 - Progetto preliminare per la realizzazione di un auditorium 
nel Comune di Motteggiana (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 135 - Chiesetta del Carmine nel 
Comune di Lainate: lavori di ristrutturazione per la trasformazione della ex chiesa 
in un auditorium (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, 8 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 330 - 1 

2226. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/136 - B/138) 
Estremi cronologici:  1996 - 2006 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 136 - Forte nel Comune di Borgoforte (MN): 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 137 - Teatro comunale “Mauro 
Pagano” nel Comune di Canneto sull’Oglio (MN): interventi di manutenzione, di 
completamento e di adeguamento alla normativa sulla sicurezza - V lotto (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare e progetto 
definitivo - esecutivo, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 138 - Chiesa di S. 
Rocco nel Comune di Verdellino (BG): restauro per il recupero, la salvaguardia e la 
valorizzazione della chiesa proposto dalla Parrocchia di S. Ambrogio V.D. 
Verdellino (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto 
preliminare e progetto esecutivo, relazioni tecniche, 12 fotografie a colori, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 331 - 1 

2227. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/139 - B/140) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 139 - Palazzo Almo Collegio Borromeo nel 
Comune di Pavia: intervento di restauro delle facciate del cortile interno (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 140 - 
Chiesa di S. Nicolao nel Comune di Robbio Lomellina: progetto preliminare per il 
recupero della chiesa a uso artistico e culturale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 332 - 1 

2228. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/141 - B/147) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 141 - Villa Pallavicino nel Comune di Robbio 
Lomellina (PV): progetto preliminare per il recupero della villa a uso artistico 
culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 142 - Cinema 
comunale “Italia” nel Comune di Dosolo (MN): progetto di ristrutturazione - II lotto 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 143 - Centro 
sociale del Comune di Peschiera Borromeo (MI): lavori per il potenziamento della 
cabina di proiezione e adeguamento del palcoscenico finalizzato a consentire 
allestimenti teatrali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 144 - 
Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a Museo - Laboratorio nel Comune di 
Gemonio (VA) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie); B - 145 - Progetto preliminare di massima per il restauro della Villa 
comunale “Mazzotti - Biancinelli” da destinare a Centro polifunzionale per attività 
culturali nel Comune di Chiari (BS) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
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comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia).B - 146 - Teatro comunale “Gonzaga” nel 
Comune di Ostiano (CR): lavori di completamento del restauro e di ripristino del 
teatro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia).B - 147 - Villa Tittoni - Trasversi nel 
Comune di Desio (MB): lavori di restauro e riuso del primo piano del corpo 
centrale e della zona incendiata il 7 novembre 1993 (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, studio di fattibilità per la creazione del Museo civico 
storico etnografico con annessa sezione di scienze naturali, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 333 - 1 

2229. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/148 - B/152) 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 148 - Centro culturale sede del Museo del lino 
e della Biblioteca comunale del Comune di Pescarolo ed Uniti (CR): lavori di 
restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 149 - Parrocchia di S. Giorgio Martire nel Comune di Ardesio (BG): 
lavori di ristrutturazione e ampliamento del cine - teatro annesso all’oratorio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 2 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 150 - Palazzo Pelliccioli del Portone, sede municipale, nel Comune 
di Alzano Lombardo (BG): progetto preliminare per il recupero, la salvaguardia e la 
valorizzazione del palazzo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, studio di fattibilità, 2 album contenenti 32 fotografie a colori 
ciascuno, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 151 
- Complesso architettonico Mariani - Gasparoli denominato “Casa Mariani” nel 
Comune di Muggiò (MB): opere di recupero della Corte Mariani - II lotto (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 
12 fotografie a colori e 2 in bianco e nero, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 152 - Teatro Italia di Bondanello del Comune di Moglia 
(MN): lavori di ristrutturazione del teatrino liberty - III lotto di completamento 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 334 - 1 

2230. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/153 - B/158) 
Estremi cronologici:  1985 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 153 - Complesso parrocchiale denominato 
“SENAVRA” nel Comune di Milano: lavori di restauro, ristrutturazione e 
ridistribuzione delle funzioni interne proposto dalla Parrocchia Prepositurale del 
Preziosissimo Sangue di NSGC di Milano (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 154 
- Palazzo Mosconi nel Comune di Leffe (BG): progetto preliminare e studio di 
fattibilità per il restauro e il risanamento conservativo del palazzo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 155 - 
Edificio denominato “Ex Casa Rovati” nel Comune di Rovato (BS): restauro del 
fabbricato per l’insediamento della biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 14 
fotografie a colori, decreti di revoca, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). ) - Revocato. B - 156 - Ristrutturazione e adeguamento alle 
norme sulla sicurezza del Salone SOMS - Società operaria di mutuo soccorso nel 
Comune di Palestro (PV) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
157 - Chiesa di S. Francesco nel Comune di Pozzuolo Martesana (MI): lavori di 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 29 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 158 - Ristrutturazione e 
adeguamento del Fortilizio Dal Verme e di un fabbricato adiacente da adibirsi a fini 
dello spettacolo nel Comune di Romagnese (PV) (richiesta di finanziamento, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 335 - 1 

2231. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/159 - B/164) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 159 - Parrocchia di S. Lorenzo nel Comune di 
Chiavenna (SO): allestimento del Museo del tesoro nei locali della canonica 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 160 - Lavori di ristrutturazione, adeguamento degli impianti e 
rimozione delle barriere architettoniche secondo le norme vigenti della sede 
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dell’Associazione laicale religiosa “Angelicum” nel Comune di Milano (richiesta di 
finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 161 - Progetto di recupero del “Cascinetto” per la 
realizzazione di un nuovo Museo della grafica d’arte ne Comune di Stezzano (BG), 
proposto dalla Fondazione lombarda per la grafica d’arte (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 162 - Villa Manzoni nel Comune 
di Lecco: lavori di restauro conservativo, adeguamenti normativi e tecnologici e 
abbattimento delle barriere architettoniche (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 163 - Parrocchia 
di S. Maria Maddalena nel Comune di Lodi: rifacimento degli intonaci esterni e 
lattonerie, realizzazione dell’impianto per le scariche atmosferiche e rifacimento 
dell’impianto di illuminazione interno del tempio (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 164 - Palazzo Gambara nel Comune di Verolanuova 
(BS): restauro conservativo e risanamento dell’ala nord - est del palazzo per la 
realizzazione di spazi per le Associazione culturali cittadine (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 8 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 336 - 1 

2232. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/165) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetto B - 165 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo “Ex Collegio dei Barnabiti” nel Comune di Casalmaggiore 
(CR): restauro del 1° primo piano dell’edificio da destinare all’ampliamento della 
biblioteca civica e al sistema bibliotecario casalasco (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, studio di 
fattibilità, progetto di massima e progetto esecutivo, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 337 - 1 

2233. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/166 - B/171) 
Estremi cronologici:  1993 - 1996 



- 1006 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 166 - Parco di Villa Burba nel Comune di Rho 
(MI): restauro e adattamento degli edifici della corte rustica della villa (stalla, 
fienile, ex filatoio ed ex scuderia) da adibire a spazi espositivi e opere di ripristino 
delle aree verdi esistenti (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
studio di fattibilità e progetto preliminare, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 167 - 
Villa Ippoliti nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN): lavori di restauro 
conservativo, recupero edilizio del fabbricato e sistemazione del piazzale 
antistante (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 168 - Ex Scuole Rinaldini nel Comune di Ghedi (BS): lavori 
di conservazione e ridestinazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 169 - Palazzo 
Polloni nel Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV): opere di restauro finalizzate 
al recupero e riuso dell’edificio da destinare ad attività culturali (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 
170 - “Ex Cinema Roma” nel Comune di Angera (VA): opere di restauro e 
risanamento conservativo dell’edificio da destinare ad attività pubbliche (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, 6 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 171 - Villa Greppi nel Comune di 
Monticello Brianza (LC): restauro conservativo proposto dal Consorzio Brianteo 
Villa Greppi - Centro di produzione e diffusione della cultura, arte, spettacolo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 338 - 1 

2234. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/172 - B/174) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 172 - Complesso “Villa Della Porta - Bozzolo” 
nel Comune di Casalzuigno (VA): restauro conservativo della Chiesa di S. Maria 
Assunta facente parte del complesso (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto esecutivo, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 173 - Parrocchia di S. Vincenzo Martire nel Comune di 
Caronno Varesino (VA): recupero, risanamento conservativo e restauro 
dell’edificio parrocchiale (richiesta di finanziamento, studio di fattibilità, relazioni 
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tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 174 - Chiesa della Trasfigurazione del Monastero 
agostiniano di Sant’Ambrogio nel Comune di Cantù (CO): opere di ristrutturazione 
e riuso dell’edificio per convegni culturali e d’arte (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 339 - 1 

2235. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/175 - B/178) 
Estremi cronologici:  1994 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 175 - Mancante; B - 176 - Biblioteca comunale 
del Comune di Ponte S. Pietro (BG): lavori di ampliamento della biblioteca e del 
comprensorio di via Piave (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 10 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 177 - Centro polifunzionale per 
attività museali e bibliotecarie nel Comune di Stradella (PV): opere di 
completamento e arredo del primo piano e lavori di sistemazione esterna 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 178 - Abbazia di Mirasole nel Comune di Opera (MI): 
lavori di restauro conservativo dell’edificio porticato, delle stalle e fienili a uso 
quadreria, della casa colonica del corpo nord - est del complesso abbaziale, 
proposti dall’IRCCS Ospedale maggiore di Milano (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 340 - 1 

2236. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/179 - B/183) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 179 - Chiesa di S. Maria del Carmine nel 
Comune di Milano: restauro conservativo delle facciate, della sagrestia artistica e 
della “Cappella del Carmine” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 180 - Casa - Museo “Lodovico Pogliaghi” nel Comune 
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di Santa Maria del Monte (VA): lavori di ampliamento degli spazi museali proposti 
dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni della Curia vescovile di Milano, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 181 - Casa degli Umiliati di via 
Regina Teodolinda nel Comune di Monza: restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 182 - 
Recupero edilizio del complesso “Ex Ospedale Vecchio” (Marchettiano - Donegani - 
Ex pretura) nel Comune di Chiari (BS): ristrutturazione di locali da adibire a sede 
della biblioteca civica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 183 - Teatro comunale nel Comune di 
Salò (BS): restauro conservativo - I lotto funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, studio di fattibilità e progetto esecutivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 10 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 341 - 1 

2237. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/184 - B/186) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 184 - Ristrutturazione della villa e del parco 
“Vertua” nel Comune di Nova Milanese (MI): trasformazione del complesso in uno 
spazio a uso museale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 185 - Complesso monumentale di 
Rocca Brivio nel Comune di San Giuliano Milanese: lavori di recupero e 
valorizzazione del complesso quale nuova sede per un centro di cultura, di 
spettacolo e di documentazione del territorio del sud Milano, proposti 
dall’Associazione Rocca Brivio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, 26 fotografie in bianco e 
nero e 40 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 186 - Parrocchia di S. Maria Assunta nel Comune di Vertova (BG): 
studio di fattibilità e progetto preliminare per il restauro conservativo e per la 
trasformazione del complesso monumentale in un Museo d’arte sacra (richiesta di 
finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 342 - 1 
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2238. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/187 - B/195) 
Estremi cronologici:  1986 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 187 - Chiesa di S. Michele nella frazione di 
Giornate Superiore (Castiglione Olona - VA): opere di consolidamento e restauro 
delle facciate esterne proposte dalla Parrocchia di S. Caterina V.M. di Giornate 
Superiore (richiesta di finanziamento, istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 188 - Palazzo municipale del Comune di Carvico (BG): 
ristrutturazione degli edifici appartenenti al complesso del palazzo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, relazione contenente 
8 fotografie a colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 189 - Forte Montecchio nel 
Comune di Colico (LC): opere di riqualificazione dell’area demaniale e interventi di 
organizzazione dei servizi per la visitabilità della struttura museale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 190 - La Filanda di 
Sartirana nel Comune di Sartirana Lomellina (PV): intervento di recupero al fine di 
costituire il MAT - Museo arti tessili e strutture a esso collegate (laboratorio di 
restauro e sezione museale di storia del costume e della moda) proposto dalla 
società “La Filanda” snc (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 191 - Circolo Filologico milanese nel Comune di 
Milano: progetto di restauro conservativo e di adeguamento tecnologico alle 
norme vigenti proposto dall’Ente morale “Circolo filologico milanese” (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 192 - Palazzo Tadini nel Comune di Lovere 
(BG): opere di consolidamento statico e di restauro conservativo della Cappella 
Gentilizia e adiacenze - Lotto di completamento proposto dall’Istituto di belle arti 
Tadini di Lovere (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di 
variante, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 193 - Complesso scolastico “G. Rodari” di via Beccaria nel Comune 
di Cormano (MI): lavori di ristrutturazione e adeguamento alla normativa vigente 
dell’Auditorium inserito nel complesso (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie); B - 194 - “Ex Casa del Fascio” nel 
Comune di Passirano (BS): restauro conservativo e di ristrutturazione per la 
realizzazione della nuova sede della Biblioteca civica e del Centro multimediale e 
del teatro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie 
e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 195 - Palestra comunale 
del Comune di Cormano (MI): lavori di ristrutturazione e adeguamento alla 
normativa vigente (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 343 - 1 

2239. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/196) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 196 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Interventi di recupero e di adeguamento dell’immobile sito nella 
frazione di Crespi d’Adda (Capriate San Gervasio - BG) quale sede per il Centro di 
documentazione archeologica industriale in Italia - II lotto funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto esecutivo e I e II perizia 
suppletiva e di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 344 - 1 

2240. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/196) 
Estremi cronologici:  1996 
Progetto B - 196 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Interventi di recupero e di adeguamento dell’immobile sito nella 
frazione di Crespi d’Adda (Capriate San Gervasio - BG) quale sede per il Centro di 
documentazione archeologica industriale in Italia - II lotto funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto esecutivo e I e II perizia 
suppletiva e di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 345 - 1 

2241. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/197) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 197 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mirabello nel Comune di Varese: restauro conservativo e 
adeguamento funzionale del palazzo (comprensivo degli impianti tecnologici) 
quale nuova sede museale - I e II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
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comune, progetto preliminare, progetto esecutivo e perizia suppletiva di variante 
su prescrizioni della Soprintendenza, pareri e nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, n. 3 
floppy disk, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 346 - 1 

Note:  B/196 - All’interno del progetto è presente anche la documentazione del 3 lotto di 
completamento riferito al progetto B/211 del bando 1997/1998. 

2242. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/197) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 197 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mirabello nel Comune di Varese: restauro conservativo e 
adeguamento funzionale del palazzo (comprensivo degli impianti tecnologici) 
quale nuova sede museale - I e II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, progetto preliminare, progetto esecutivo e perizia suppletiva di variante 
su prescrizioni della Soprintendenza, pareri e nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, n. 3 
floppy disk, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 347 - 1 

Note:  B/197 - All’interno del progetto è presente anche la documentazione del 3 lotto di 
completamento riferito al progetto B/211 del bando 1997/1998. 

2243. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/197) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 197 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mirabello nel Comune di Varese: restauro conservativo e 
adeguamento funzionale del palazzo (comprensivo degli impianti tecnologici) 
quale nuova sede museale - I e II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, progetto preliminare, progetto esecutivo e perizia suppletiva di variante 
su prescrizioni della Soprintendenza, pareri e nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, n. 3 
floppy disk, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte III). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 348 - 1 

Note:  B/198 - All’interno del progetto è presente anche la documentazione del 3 lotto di 
completamento riferito al progetto B/211 del bando 1997/1998. 

2244. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/198 - B/202) 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 198 - Mancante; B - 199 - Recupero dell’ex 
Magazzino comunale di via Libertà e trasformazione in un Centro polifunzionale 
nel Comune di Casalpusterlengo (LO) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie; B - 200 - Cinema - Teatro comunale nel Comune di 
Cappella De’ Picenardi (CR): lavori di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 201 - Chiesa 
Prepositurale di S. Stefano nel Comune di Tradate (VA): restauro conservativo 
delle facciate e sistemazione delle coperture (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 202 - Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 349 - 1 

2245. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/203) 
Estremi cronologici:  1993 - 2004 
Progetto B - 203 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Mediceo nel Comune di Melegnano: restauro 
conservativo e di valorizzazione del castello da destinare a sede di attività culturali 
e museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, 252 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 350 - 1 
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2246. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/203) 
Estremi cronologici:  1993 - 2004 
Progetto B - 203 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Mediceo nel Comune di Melegnano: restauro 
conservativo e di valorizzazione del castello da destinare a sede di attività culturali 
e museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, 252 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 351 - 1 

2247. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/203) 
Estremi cronologici:  1993 - 2004 
Progetto B - 203 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Mediceo nel Comune di Melegnano: restauro 
conservativo e di valorizzazione del castello da destinare a sede di attività culturali 
e museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, 252 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 352 - 1 

2248. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/204 - B/205) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 204 - Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di 
Cerete Alto nel Comune di Cerete (BG): lavori di restauro delle facciate, delle 
coperture e di adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa vigente 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 205 - Casa 
Gervasoni nel Comune di Sarnico (BG): recupero del palazzo quale sede della 
donazione di Don Bellini e della biblioteca civica (richiesta di finanziamento, 
progetto preliminare, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
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spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 353 - 1 

2249. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/205 - B/208) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 205 - Casa Gervasoni nel Comune di Sarnico 
(BG): recupero del palazzo quale sede della donazione di Don Bellini e della 
biblioteca civica (richiesta di finanziamento, progetto preliminare, progetto 
esecutivo e perizia suppletiva e di variante, deliberazioni del comune, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia).(parte II)B - 206 - Chiesa Prepositurale di S. Vittore Martire 
nel Comune di Porlezza (CO): interventi di restauro conservativo dei dipinti su tela, 
dei dipinti murali e degli stucchi che ricoprono le volte e le pareti della chiesa 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 207 - Palazzo del Vicario nel Comune di Gandino (BG): restauro dell’ala sud - est 
del palazzo per la realizzazione del Centro di documentazione della Val Gandino e 
Archivio storico comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 208 - Recupero e restauro conservativo del Borgo S. 
Lino (chiesa - abitazioni - edifici rurali) e realizzazione di un Centro polifunzionale 
nel Comune di Lurano (BG) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 354 - 1 

2250. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/209 - B/212) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 209 - Teatro sociale del Comune di Como: 
opere di rifacimento del manto di copertura e consolidamento delle strutture 
portanti del tetto proposto dalla Società palchettisti del Teatro sociale di Como 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
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Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica a stampa e 8 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 210 - Progetto preliminare per 
la realizzazione di un Teatro - Auditorium in piazza Verdi nel Comune di Pian 
Camuno (BS) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 211 - Parrocchia Prepositurale dei SS. Sisinio, Martirio e 
Alessandro nel Comune di Brivio (LC): opere di straordinaria manutenzione, 
rifacimento del tetto e degli intonaci esterni (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, album contenente 38 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 212 - Cinema - Teatro “Excelsior” nel 
Comune di Brivio (LC): opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento degli 
impianti tecnologici e di prevenzione incendi proposto dalla Parrocchia dei SS. 
Sisinio, Martirio e Alessandro (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 355 - 1 

2251. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/213 - B/214) 
Estremi cronologici:  1996 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 213 - Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo nel 
Comune di Gottolengo (BS): restauro conservativo (è presente solamente 
l’istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 214 - Centro scolastico 
polifunzionale Liceo scientifico “L. Mascheroni” nel Comune di Bergamo: opere 
interne di completamento strutturale, impiantistico e di arredo dell’Auditorium - 
Teatro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare 
e progetto esecutivo, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 356 - 1 

2252. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/215) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetto B - 215 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Oldofredi nel Comune di Iseo (BS): risanamento e 
restauro conservativo dell’ala sud - est del castello quale ampliamento della 
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biblioteca comunale, nuova sede dell’archivio storico cittadino e del museo della 
città (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, analisi stratigrafica architettonica e artistica con allegate 74 fotografie a 
colori, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 357 - 1 

2253. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/216) 
Estremi cronologici:  1996 - 2003 
Progetto B - 215 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Visconteo nel Comune di Abbiategrasso (PV): recupero e 
restauro conservativo dell’ala ovest e del cortile del castello (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto preliminare e progetto 
esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 358 - 1 

2254. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/217) 
Estremi cronologici:  1996 - 2003 
Progetto B - 217 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Affaitati nel Comune di Cremona: ristrutturazione del 
Museo civico - V lotto funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, progetto di massima e studio di fattibilità, progetto esecutivo, parere 
della Soprintendenza, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 359 - 1 



- 1017 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2255. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/218 - B/220) 
Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 218 - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo nell’antico 
complesso dei Girolamini nel Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO): lavori di 
restauro conservativo e di recupero funzionale (richiesta di finanziamento, 
progetto preliminare e progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
album contenente 54 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 219 - Mancante; B - 220 - Ex “Scuola Vittorio Veneto” nel 
Comune di Lissone (MB): lavori di ristrutturazione dell’edificio destinato a sede 
della biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
progetto preliminare e studio di fattibilità, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 360 - 1 

Note:  B/218 - L’album fotografico fuori formato è conservato esternamente. 

2256. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/221 - B/222) 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 221 - Teatro comunale del Comune di 
Casalpusterlengo (LO): lavori di restauro e recupero al fine di trasformalo in un 
Centro polifunzionale cittadino (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, progetto preliminare e progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie); B - 
222 - Progetto di trasformazione della sala cinematografica di via Tadino n. 11 
angolo viale Tunisia nel Comune di Milano in un complesso multisala con tre 
schermi proposto dalla società “Arcobaleno” srl (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 361 - 1 

2257. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/223) 
Estremi cronologici:  1996 - 2004 
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Progetto B - 223 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Forno Fusorio nel Comune di Tavernole sul Mella (BS): recupero 
dell’antico forno al fine d destinarlo a Centro museale all’interno dell’Itinerario 
europeo del ferro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di 
fattibilità - progetto preliminare e progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 362 - 1 

2258. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/223) 
Estremi cronologici:  1996 - 2004 
Progetto B - 223 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Forno Fusorio nel Comune di Tavernole sul Mella (BS): recupero 
dell’antico forno al fine d destinarlo a Centro museale all’interno dell’Itinerario 
europeo del ferro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di 
fattibilità - progetto preliminare e progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 363 - 1 

2259. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/224) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetto B - 224 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Parrocchia di S. Francesco di Paola nel Comune di Milano: 
restauro conservativo degli interni e lavori di completamento del tetto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto esecutivo e integrazioni a 
seguito delle prescrizioni del Genio Civile, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 364 - 1 
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2260. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/225 - B/227) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 225 - Chiesa di S. Maria Maddalena al Santo 
Sepolcro nel Comune di Milano: restauro conservativo della cripta proposto dalla 
Congregazione Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni dell’Arcidiocesi di Milano, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
226 - Palazzo Arcivescovile nel Comune di Milano: restauro delle facciate proposto 
dall’Arcidiocesi di Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni della Curia, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 227 - Palazzo Bailo nel Comune 
di Sarezzo (BS): lavori di restauro per il riuso dell’edificio quale nuova sede della 
biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
progetto esecutivo e perizia suppletiva modificativa, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 365 - 1 

2261. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/227) 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Progetto B - 227 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Bailo nel Comune di Sarezzo (BS): lavori di restauro per il 
riuso dell’edificio quale nuova sede della biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, progetto esecutivo e perizia suppletiva 
modificativa, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 366 - 1 

2262. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/228 - B/231) 
Estremi cronologici:  1996 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 228 - Acquisizione e adeguamento di una 
struttura esistente per lo spettacolo in piazza Europa nel Comune di Bozzolo (MN) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 229 - Sede municipale di via Di 
Vittorio nel Comune di Novate milanese (MI): lavori di adeguamento della Sala 
teatro e della Sala del Consiglio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, planimetrie); B - 230 - Complesso “Villa Della Porta - Bozzolo” nel Comune 
di Casalzuigno (VA): restauro conservativo proposto dal FAI - Fondo per 
l’Ambiente italiano (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di 
fattibilità, progetto preliminare, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie); B - 231 - Cinema Nuovo nel 
Comune di Treviglio (BG): lavori di adeguamento tecnico e rimodernamento degli 
arredi (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, planimetrie). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 367 - 1 

2263. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/232) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetto B - 232 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Mausoleo Trivulzio (Piazza S. Nazaro n. 5) nel Comune di Milano: 
restauro conservativo proposto dal Pio Albergo Trivulzio di Milano (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche ed elaborati grafici, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 368 - 1 

Note:  B/232 - L’album degli elaborati grafici fuori formato è conservato esternamente. 

2264. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/233 - B/235) 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 233 - Palazzo Odescalchi nel Comune di 
Berbenno Valtellina (SO): lavori di recupero e ristrutturazione dell’immobile 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto di massima, 
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relazioni tecniche, documentazione fotografica); B - 234 - Progetto di massima per 
la costruzione di un immobile a uso polivalente (mostre e spettacoli) nel Comune 
di Ceresara (MN) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, 3 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 235 - Parrocchia di San Zenone nel Comune di Caino (BS): restauro 
conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 369 - 1 

2265. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/236) 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Progetto B - 236 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Fucina Sanzogni nel Comune di Sarezzo (BS): restauro 
dell’immobile e dei manufatti per la realizzazione del Museo della lavorazione del 
ferro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica a stampa e 4 
album contenente rispettivamente 14, 24, 36 e 42 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 370 - 1 

2266. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (B/237 - B/238) 
Estremi cronologici:  1996 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 237 - Palazzo Volpi nel Comune di Como: 
lavori di completamento del sistema museale e di riqualificazione del palazzo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto esecutivo e perizia 
suppletiva e di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 238 - Cinema 
- Teatro “Carbonetti” nel Comune di Broni (PV): lavori di recupero e adeguamento 
tecnologico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 371 - 1 

2267. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (Province di Bergamo e Brescia) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 372 - 1 

2268. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (Province di Como, Cremona, Lecco, Lodi e Mantova) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 373 - 1 

2269. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (Provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 374 - 1 

2270. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 (Province di Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 375 - 1 

2271. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 - progetti 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 376 - 1 

2272. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 - progetti 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 377 - 1 

2273. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 
(1996 - 1997), V bando (1997 - 1998) e VI bando (1998 - 1999) - progetti 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 378 - 1 

2274. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 - decreti (B/004 - B/066) 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 004 al B - 066. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 379 - 1 

2275. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 - decreti (B/081 - B/197) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 081 al B - 197. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 380 - 1 

2276. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 - decreti (B/203 - B/237) 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 203 al B - 237. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 381 - 1 

2277. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. Sono presenti i fascicoli relativi ai 
progetti delle seguenti province: Bergamo, Milano e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 382 - 1 

2278. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/001 - B/007) 
Estremi cronologici:  1997 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 001 - Progetto di massima per la costruzione 
di un immobile da adibire a uso polivalente nel Comune di Ceresara (MN) 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 002 - Chiesa di 
Senaghino nel Comune di Senago (MI): progetto di recupero con consolidamento e 
restauro conservativo dell’edificio proposto dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di 
Senago (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 003 - Teatro all’aperto sito all’interno del 
Parco “Cava Nord” nel Comune di Paderno Dugnano (MI): progetto di ampliamento 
delle gradinate (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche con documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 004 - Convento della Provincia dei frati minori 
cappuccini nel Comune Milano: progetto per la realizzazione del Museo 
francescano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 005 - Convento della Provincia 
dei frati minori cappuccini nel Comune Milano: progetto per la realizzazione 
dell’Auditorium (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 006 - Convento della Provincia 
dei frati minori cappuccini nel Comune Milano: progetto per la realizzazione 
dell’Archivio provinciale e della Biblioteca francescana (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 007 - Ex sede municipale e Torre acquedotto nel 
Comune di San Giuliano Milanese (MI): progetto di recupero degli edifici da adibire 
a sede di una nuova biblioteca e di spazi espositivi (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 383 - 1 

2279. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/008 - B/013) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 008 - Casa Pagani nella frazione di Castello 
(Valsolda) (CO): progetto di restauro conservativo dell’edificio da adibirsi a sede 
del Centro di documentazione e ricerca dei beni culturali della Valsolda (richiesta 
di finanziamento, deliberazione del comune e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 009 - Villa Puricelli nel Comune di Castronno (VA): progetto di 
restauro per esclusivi fini culturali del corpo rustico annesso alla villa e al parco 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 010 - Mercato 



- 1026 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

austroungarico nel Comune di Crema (CR): progetto di restauro e recupero 
funzionale del mercato (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 9 fotografie in bianco e nero, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
011 - Villa Bisighini, già sede municipale, nel Comune di Carbonara di Po (MN): 
progetto di restauro conservativo dell’edificio da adibirsi parzialmente a “Casa 
museo” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 012 - Fabbricato “Ex scuderie” nel Comune 
di Casciago (VA): progetto di ristrutturazione e riqualificazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche documentazione 
fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 113 - Chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e 
Giacomo nel Comune di Cerete (BG): progetto di restauro delle facciate, delle mura 
esterne e adeguamento dell’impianto elettrico alle norme vigenti (richiesta di 
finanziamento, verbale del Consiglio parrocchiale, fotocopie di fatture e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 384 - 1 

2280. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/014 - B/018) 
Estremi cronologici:  1997 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 014 - Villa Vismara nel Comune di Marone 
(BS): progetto di restauro dell’edificio da adibire a sede di un Centro polifunzionale 
con annessa biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
album contenente 12 fotografie a colori e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 015 - Anfiteatro area verde Lido - Stross nel Comune di Castro 
(BG): lavori di completamento (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 016 - Chiesa di S. Girolamo nel Comune di 
Gottolengo (BS): progetto di restauro conservativo dell’edificio proposto dalla 
Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Gottolengo (richiesta di finanziamento, e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 017 - Chiesa parrocchiale di S. 
Colombano abate nel Comune di S. Colombano al Lambro (MI): progetto di 
restauro e risanamento conservativo del campanile e delle coperture della chiesa 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio parrocchiale, relazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 018 - Castello nel 
Comune di Lardirago (PV): progetto di restauro dell’edificio da adibire ad attività 
culturali proposto dalla Fondazione “Collegio Ghisleri” (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, album contenente 23 fotografie a 
colori, perizia suppletiva e di variante parere della Soprintendenza, consuntivo di 
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spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 385 - 1 

2281. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/019) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetto B - 019 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Cine Teatro Zanardelli nel Comune di Gottolengo (BS): lavori di 
ristrutturazione della sala polivalente di trattenimento (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 386 - 1 

2282. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/020) 
Estremi cronologici:  1996 - 2005 
Progetto B - 020 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Monzini nel Comune di Senago (MI): completamento dei 
lavori di recupero dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca comunale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 387 - 1 

2283. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/021 - B/B/023) 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 021 - Ex Asilo “Garibaldi” nel Comune di Broni 
(PV): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca 
civica (istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 022 - Villa Mirra nel 
Comune di Cavriana (MN): progetto di restauro dell’edifico per l’attivazione della 
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Biblioteca civica e dell’Archivio storico in alcuni ambienti del piano nobile 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 023 - Centro culturale artistico “Rosetum” nel Comune di Milano: allestimento 
dell’Auditorium annesso l’edificio proposto dalla Associazione “Centro francescano 
culturale artistico Rosetum” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Consiglio direttivo, relazioni tecniche, documentazione fotografica, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 388 - 1 

2284. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/024 - B/025) 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 024 - Oratorio di S. Giacomo della Cerreta nel 
Comune di Belgioioso (PV): progetto di manutenzione straordinaria e restauro 
proposto dalla Società “Fiori Andreino, Umberto, Maria Grazia” (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, fotocopie di fatture 
dei lavori effettuati, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B 
- 025 - Santuario della B.V. Addolorata in Borgo Santa Caterina nel Comune di 
Bergamo: progetto di recupero e restauro conservativo del Santuario proposto 
dalla Parrocchia di S. Caterina in Borgo (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, perizia suppletiva e di variante, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 389 - 1 

2285. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/026 - B/029) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 026 - Santuario della Beata Vergine di San 
Lorenzo nel Comune di Guanzate: restauro proposto dalla Parrocchia S.M. Assunta 
di Guanzate (CO) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 027 - 
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Ampliamento della Biblioteca comunale di Ponte San Pietro (BG) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 028 - Edificio (zona A) nel 
Comune di Grumello del Monte (BG): progetto preliminare per il restauro 
dell’immobile da destinare a sede di biblioteca, opere di beni culturali - spettacolo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 029 - Ex Chiesa di San Francesco da Paola 
nel Comune di Pavia: progetto di restauro dell’edificio da adibire a sede di una sala 
per congressi, e manifestazioni culturali proposto dalla Fondazione “Sandra Bruni” 
Sezione femminile del Collegio Ghisleri (istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 390 - 1 

2286. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/030 - B/031) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 030 - Ex Palazzo municipale (piazza Mazzini) 
nel Comune di Casorate Sempione (VA): progetto di ristrutturazione dell’edificio 
da adibire a centro culturale e biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 031 - 
Villa Tittoni - Traversi nel Comune di Desio (MI): progetto di restauro e riuso del 
primo piano del corpo centrale e della zona incendiata da adibire a sede del Museo 
storico - etnografico con sezione di scienze naturali (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, album 
contenente 24 fotografie a colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
pubblicazione “La villa e il borgo” di Massimo Brioschi, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 391 - 1 

2287. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/032 - B/039) 
Estremi cronologici:  1997- 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 032 - Chiesa dell’Angelo nel Comune di Lodi: 
lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 
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dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, album contenente 86 fotografie a colori, 
decreti di revoca dei contributi, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 033 - Villa Burba nel Comune di Rho (MI): progetto di 
restauro e adattamento degli edifici da adibire a spazi espositivi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 034 - Ex Chiesetta SS. Simone e Giuda nel Comune 
di Cornegliano Laudense (LO): progetto di restauro, risanamento conservativo e 
riqualificazione funzionale dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazione tecnica, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 035 
- Palazzo Mosconi nel Comune di Leffe (BG): progetto di ristrutturazione 
dell’immobile (deliberazione del comune e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 036 - Castello Quadrio nel Comune di Chiuro (SO): progetto di 
recupero, valorizzazione dell’edificio da adibire a sede di attività culturali 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 037 - Ex colonia elioterapica nel Comune di 
Barasso (VA): progetto di restauro conservativo esterno (relazione tecnica, 
planimetria e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 038 - Realizzazione di un museo di architettura nella “Casa di 
affitto” di Cesare Cattaneo nel Comune di Cernobbio (CO) proposto dalla D’Aran 
snc di Bianchi Elena (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
039 - Ex Asilo “Trombini” nel Comune di Melegnano (MI): progetto di 
ristrutturazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 392 - 1 

Note:  B/032 - L’album fotografico fuori formato è conservato esternamente. 

2288. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/040) 
Estremi cronologici:  1997 - 2003 
Progetto B - 040 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Centro culturale nel Comune di Pescarolo ed Uniti (CR): progetto 
di restauro dell’edificio, sede del Museo del lino e della Biblioteca comunale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, 3 album contenenti rispettivamente 5, 11 e 57 
fotografie a colori, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 393 - 1 

2289. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/041 - B/043) 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 041 - Chiesa San Francesco di Paola nel 
Comune di Brescia: progetto di riutilizzo del chiostro proposto dal Seminario 
vescovile di Brescia (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 042 - Villa Rosnati nel Comune di 
Appiano Gentile (CO): progetto di restauro conservativo dell’ala Nord, 
adeguamento igienico e tecnologico - arredo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
043 - Rocha Magna nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS): progetto di 
conservazione e riuso dell’edificio per la realizzazione di un Centro culturale per la 
promozione artistica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 394 - 1 

2290. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/044 - B/046) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 044 - Chiesa di Santa Maria in Castello nel 
Comune di Ostiglia (MN): progetto di restauro conservativo delle torri storiche con 
relativo scalone d’ingresso dalla torre e il corridoio di collegamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 045 - Ex Filanda nel Comune 
di Chignolo Po (PV): progetto di risanamento conservativo dell’edificio da 
destinarsi a strutture dello spettacolo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 046 - Palazzo Foglia nel Comune di 
Ostiglia (MN): progetto per l’acquisto dei corpi illuminati e degli arredi per le 
future nuove sei della Biblioteca comunale, Biblioteca “Greggiati” e del Museo 
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archeologico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 395 - 1 

2291. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/047 - B/053) 
Estremi cronologici:  1997 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 047 - Villa Adele nel Comune di San Vittore 
Olona (MI): lavori di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 048 - Ospedale S. Giacomo nel Comune di 
Arena Po (PV): nuovi interventi per il recupero e la trasformazione di parte del 
fabbricato (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 049 - Immobile “Ex 
Cariplo” nel Comune di Manerba del Garda (BS): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a nuova sede della Biblioteca comunale e prima sede del 
Museo archeologico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 050 - Fabbricato denominato “Cinema 
Grigna” nel Comune di Esino Lario (LC): lavori di sistemazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 051 - 
Ex Casa operaia nel Comune di Moltrasio (CO): progetto di ristrutturazione 
dell’edifico finalizzata all’inserimento della nuova biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
052 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Chiesanuova nel Comune di 
Brescia: intervento di manutenzione ordinaria della copertura e delle facciate, 
realizzazione di un impianto elettrico e uno di allarme (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 053 - Borgo S. Lino nel Comune di Lurano (BG): 
progetto di recupero del borgo, chiesa ed edifici rurali, realizzazione di una sala 
polifunzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, perizia modificativa, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 396 - 1 
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2292. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/054) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 054 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo del Vicario nel Comune di Gandino (BG): progetto di 
restauro dell’ala Sud - Est da adibire a sede del Centro documentazione della Val 
Gandino e dell’Archivio storico comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, perizia modificativa, parere della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 397 - 1 

2293. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/055 - B/060) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 055 - Castello Visconteo nel Comune di 
Abbiategrasso (MI): progetto di recupero della ala Ovest e del cortile (fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 056 - Palazzo Sandrini - Mazza nel 
Comune di Quinzano d’Oglio (BS): opere di restauro dell’edificio da adibire a sede 
museale e di una biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 17 fotografie a colori, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 057 - Chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo nel 
Comune di Varese: progetto di consolidamento delle fondazioni e di sistemazione 
del piazzale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 4 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 058 - Castello visconteo nel Comune di Bereguardo 
(PV): lavori di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede di un centro sociale - 
ricreativo e di una biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 059 - 
Mancante; B - 060 - Chiesa Santuario Madonna delle Grazie nel Comune di Crema: 
lavori di restauro e consolidamento dell’edificio (richiesta di finanziamento, 
relazioni e istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 398 - 1 
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2294. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/061) 
Estremi cronologici:  1997 - 2003 
Progetto B - 061 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro comunale di Salò (BS): progetto di restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, perizia di 
variante, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 399 - 1 

2295. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/061) 
Estremi cronologici:  1997 - 2003 
Progetto B - 061 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro comunale di Salò (BS): progetto di restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, perizia di 
variante, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 400 - 1 

2296. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/062 - B/066) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 062 - Edificio denominato “Casa del mercante 
Boniforte da Concorezzo” nel Comune di Mantova: progetto di restauro 
conservativo delle facciate proposto dal proprietario Norsa Maurizio (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, planimetria e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 063 - Casa Bottega (piazza 
Marconi) nel Comune di Mantova: progetto di restauro conservativo della facciata 
proposto dal proprietario Tallarico Paolo (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
planimetria e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 064 - Ex 
Monastero di Valmarina nel Comune di Bergamo: progetto di restauro di un’ala 
proposto dal Consorzio “Parco dei Colli di Bergamo” (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Consiglio direttivo, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
065 - Villa Mutti Bernardelli nel Comune di Gardone Val Trompia (BS): progetto di 



- 1035 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

restauro conservativo e risanamenti dell’edificio da adibire a sede della biblioteca 
comunale e dei servizi culturali vari (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 066 - Chiesa della Trasfigurazione (via 
Delma) nel Comune di Rodengo Saiano (BS): progetto di restauro architettonico 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, scheda del progetto e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 401 - 1 

2297. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/067 - B/071) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 067 - Chiesa di S. Maria di Lovernato nel 
Comune di Ospitaletto (BS): progetto di intervento edilizio (istruttoria originale 
della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 068 - Castello 
Sangiuliani nel Comune di Mede (PV): progetto di recupero dell’edificio da adibire 
a sede della Biblioteca comunale e dei Musei civici (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 069 - Ex Consorzio agrario nel Comune di Castel 
Goffredo (MN): progetto di valorizzazione e riuso dell’edificio da adibire a sede 
della nuova Biblioteca comunale e di un centro polifunzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 070 - Immobile “Broletto” 
nel Comune di Pavia: progetto di restauro e recupero dell’edificio per la 
realizzazione di sale conferenze, spazi polivalenti per associazioni - II lotto 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 071 - Stabile 
ex municipio (viale Europa) nel Comune di Tremosine (BS): progetto preliminare 
per la sistemazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazioni tecniche, album contenente 4 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 402 - 1 

2298. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/072 - B/074) 
Estremi cronologici:  1997 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 072 - Chiesa cattedrale di S. Maria Assunta nel 
Comune di Crema: lavori di restauro e adeguamenti liturgici funzionali al 
presbiterio della cattedrale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album 
contenente 25 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 073 - Casa del Mantegna nel Comune 
di Mantova: progetto di restauro e risanamento conservativo dell’edificio - II lotto 
di completamento - proposto dalla Provincia di Mantova (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, perizia di variante, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 074 - Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena nel Comune 
di Lodi: lavori di rifacimento degli intonaci esterni e lattoniere dell’impianto delle 
scariche atmosferiche; impianto di illuminazione interna (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 403 - 1 

2299. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/075) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 075 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Monastero del Lavello nel Comune di Calolziocorte: progetto di 
recupero funzionale dell’edificio proposto dalla Provincia di Lecco (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, perizia suppletiva e 
di variante, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 404 - 1 

2300. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/075) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 075 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Monastero del Lavello nel Comune di Calolziocorte: progetto di 
recupero funzionale dell’edificio proposto dalla Provincia di Lecco (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, perizia suppletiva e 
di variante, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 405 - 1 

2301. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/075) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 075 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Monastero del Lavello nel Comune di Calolziocorte: progetto di 
recupero funzionale dell’edificio proposto dalla Provincia di Lecco (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, perizia suppletiva e 
di variante, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 406 - 1 

2302. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/076 - B/084) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 076 - Ex Asilo Garibaldi nel Comune di 
Lomazzo (CO): progetto preliminare per l’adeguamento della struttura a uso 
Biblioteca comunale (istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 077 - 
Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta nel Comune di Costa de’ Nobili (PV): 
progetto di sistemazione della copertura (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 078 - Immobile denominato “Ex casa 
del Fascio” nel Comune di Zibido San Giacomo (MI): progetto di recupero 
dell’edificio da adibire a Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 8 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 079 - 
Chiesa della Madonna del Corno nel Comune di Provaglio d’Iseo (BS): progetto di 
restauro e risanamento conservativo (istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 080 - Immobile denominato “Ex casa del Fascio” nel Comune di 
Passirano (BS): progetto di restauro conservativo dell’edificio da adibire a 
Biblioteca comunale, centro multimediale e teatro (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazione tecnica e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 081 - Mancante; B - 082 - Complesso Mariani - Gasparoli 
nel Comune di Muggiò (MB): progetto di recupero della Corte Mariani (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 083 
- Immobile denominato “Stallo della Misericordia” nel Comune di Bariano (BG): 
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progetto di restauro e adeguamento dell’edificio da adibire a biblioteca e sala 
riunioni (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 084 - 
Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo martire nel Comune di Caronno Varesino (VA): 
progetto di recupero e risanamento conservativo dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 407 - 1 

2303. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/085 - B/087) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 085 - Villa Ghirlanda nel Comune di Cinisello 
Balsamo (MI): progetto di restauro e riuso dell’edifico per la formazione del Centro 
metropolitano di fotografia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
086 - Abbazia di Mirasole nel Comune di Opera (MI): progetto di completamento 
del restauro conservativo del complesso abbaziale da adibire a uso quadreria a due 
piani case coloniche corpo Nord - Est proposto dall’IRCCS Ospedale Maggiore di 
Milano (richiesta di finanziamento, deliberazione del Commissario straordinario, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
087 - Ex magazzino comunale “Torre Pusterla” nel Comune di Casalpusterlengo 
(LO): progetto di recupero dell’edificio da adibire a nuova sede della Biblioteca 
civica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 408 - 1 

2304. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/088 - B/095) 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 088 - Chiesa San Rocco nel Comune di 
Sant’Angelo Lomellina (PV): progetto di restauro architettonico e degli affreschi 
interni (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 089 - Chiesa parrocchiale di S. 
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Maria Assunta nel Comune di Montichiari (BS): progetto di restauro della facciata, 
della cupola e delle coperture del duomo (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 090 - Monastero di Santa Maria Assunta nel Comune di 
Cairate (VA): progetto di recupero dell’edificio - I lotto dei lavori - proposto dalla 
Provincia di Varese (richiesta di finanziamento, deliberazioni della Provincia, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 091 - Palazzo Rasini nel Comune di Cavenago Brianza (MB): 
progetto di risanamento conservativo della ala nord - VI lotto funzionale (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 092 - Edificio (via S. Giorgio) nel 
Comune di Bagolino (BS): progetto di recupero dell’immobile comunale da 
destinarsi a biblioteca, archivio storico, APT, pro loco (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 093 - Edificio denominato “Castello di Soiano del Lago” nel 
Comune di Soiano del Lago (BS): progetto di recupero dell’immobile (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
094 - Immobile (via Manzoni) nel Comune di Pasturo (LC): progetto di restauro e 
recupero funzionale dell’edificio comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 095 - Immobile 
denominato “Casa ad archi” nel Comune di Osio Sopra (BG): progetto definitivo per 
il recupero dell’edificio da adibire a sede di una biblioteca (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 409 - 1 

2305. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/096 - B/103) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 096 - Museo civico nel Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN): lotto di completamento funzionale e adeguamento normativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 097 - Chiesa 
parrocchiale di S. Zenone nel Comune di Castano Primo (MI): progetto di 
ristrutturazione del cinema - teatro parrocchiale (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
098 - Chiesa parrocchiale di S. Martino Ispra nel Comune di Ispra (VA): progetto di 
restauro dell’edificio, delle opere di pittura, delle decorazioni e ripristini delle 
pareti e della volta - II lotto (richiesta di finanziamento, relazioni, parere della 
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Soprintendenza, planimetria e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 099 - Chiesetta Ex luogo Pio SS. 
Crocifisso nel Comune di Brusaporto (BG): progetto di conservazione e riuso 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 100 - Oratorio di S. Lorenzo 
nel Comune di Guidizzolo (MN): progetto di restauro dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato 
non ammissibile; B - 101 - Abbazia di Sant’Albino nel Comune di Mortara (PV): 
progetto di recupero dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 102 - Immobile (via Banetti) nel Comune di 
Ispra (VA): lavori di completamento e ristrutturazione dell’edificio adibito a sede 
della Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 103 - Teatro nel Comune di Gonzaga (MN): progetto 
di recupero dell’edificio comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 410 - 1 

2306. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/104 - B108) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 104 - Chiesa del S. Corpo di Cristo nel Comune 
di Brescia: progetto di restauro delle decorazioni, ripristino funzionale dell’organo 
e dell’impianto elettrico proposto dalla “Pia società di S. Francesco Saverio per le 
missioni estere” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, album contenente 26 fotografie a colori, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 105 - 
Chiesa di Sant’Ignazio nel Comune di Bormio (SO): lavori di restauro dell’edificio 
proposto dall’Ente religioso “Padri del Sacro Cuore” (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, 16 fotografie a colori, planimetria e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 106 - Centro polifunzionale 
(via Crotto rosa) nel Comune di Erba (CO): progetto di restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 107 - Museo civico 
nel Comune di Remedello (BS): progetto di ristrutturazione dell’edificio (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 108 - Immobile denominato “Conventino” nel 
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Comune di Lodi Vecchio (LO): progetto di completamento dell’edificio e 
sistemazione dell’area archeologica adiacente da adibire a sede museale (relazione 
tecnico - scientifica e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 411 - 1 

Note:  B/108 - La relazione fuori formato è conservata esternamente. 

2307. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/109 - B/113) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 109 - Palazzo Busca nel Comune di Milano: 
progetto di restauro conservativo, adeguamento, integrazione e arredo dei saloni e 
del loggiato da adibire a sede di una biblioteca proposto dal Collegio S. Carlo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 110 - Villa e parco Vertua nel Comune di Nova Milanese (MI): 
progetto di ristrutturazione per la trasformazione dell’edificio in spazio a uso 
espositivo (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 111 - Villa 
Aliverti (piazza S. Rocco) nel Comune di Vedano Olona (VA): progetto di 
ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’edificio da adibire in Museo civico 
e sale attrezzate (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 112 - Immobile denominato “Ex convento dei 
filippini” (corso Umberto I) nel Comune di Lodi: progetto di ristrutturazione 
dell’edificio sede della Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, album contenente 74 fotografie in 
bianco e nero, decreto di revoca del contributo, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 113 - Ex orfanotrofio “Riberia” nel Comune di 
Vigevano (PV): progetto di sistemazione dei locali dell’edificio da adibire a sede di 
una biblioteca dei ragazzi (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 412 - 1 

Note:  B/112 - L’album fotografico fuori formato è conservato esternamente. 
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2308. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/114 - B/122) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 114 - Immobile denominato “Antica fucina” 
(via M. D’Azeglio) nel Comune di Odolo (BS): progetto di recupero dell’edificio da 
adibire a Museo del ferro (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 115 - Progetto preliminare per la chiusura del 
portico del Mulino sito nell’area ex Cascina Zanoletti nel Comune di Rozzano (MI) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 116 - Ex sede 
municipale nel Comune di Comezzano Cizzago(BS): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede di “Biblioteca e centro culturale” (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 117 
- Chiesa prepositurale S. Benedetto nel Comune di Trigolo (CR): progetto di 
restauro conservativo della Grangia dei disciplini (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 118 - Chiesa di S. Francesco nel Comune di 
Pozzuolo Martesana (MI): completamento degli interventi di restauro dell’edificio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 119 - Palazzo Rho nel Comune di Borghetto Lodigiano (LO): 
progetto di restauro dell’edificio da adibire a sede degli uffici comunali (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 120 - Monastero agostiniano nel Comune di Cantù (CO): progetto 
di riuso della ex Chiesa della trasfigurazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 121 - Palazzo Morelli 
nel Comune di Pralboino (BS): progetto di ristrutturazione e restauro dell’edificio 
con destinazione ad attività culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 122 - Teatro 
nel Comune di Erbusco (BS): progetto per il recupero dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 413 - 1 

2309. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/123) 
Estremi cronologici:  1997 - 2003 
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Progetto B - 123 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex orfanotrofio “Merula” nel Comune di Vigevano (PV): progetto 
di restauro e trasformazione ad Archivio storico civico e Museo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 414 - 1 

2310. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/124) 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Progetto B - 124 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Museo del falegname nel Comune di Almenno San Bartolomeo 
(BG): progetto di ampliamento della sede proposto dalla Fondazione “Museo del 
falegname Tino Sana” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 50 fotografie a colori, pubblicazione “Il museo del Falegname” di 
Cesare Rota Nodari”, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 415 - 1 

2311. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/124) 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Progetto B - 124 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Museo del falegname nel Comune di Almenno San Bartolomeo 
(BG): progetto di ampliamento della sede proposto dalla Fondazione “Museo del 
falegname Tino Sana” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 50 fotografie a colori, pubblicazione “Il museo del Falegname” di 
Cesare Rota Nodari”, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 416 - 1 
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2312. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/125 - B/131) 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 125 - Chiesa parrocchiale S. Maria del 
Carmine nel Comune di Milano: progetto di restauro delle facciate della sacrestia 
artistica e della “Cappella del Carmine” (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 126 - Villa 
Pallavicino nel Comune di Robbio Lomellina (PV): progetto di recupero della 
proprietà comunale da adibire a uso artistico - biblioteca (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 127 - Chiesa di S. Nicolao nel Comune 
di Robbio Lomellina (PV): progetto di recupero della proprietà comunale da 
adibire a uso artistico e culturale (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazioni tecniche, planimetria e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 128 - Immobile (angolo tra via Roma e 
via Garibaldi) nel Comune di Cunardo (VA): progetto di ristrutturazione (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 129 
- Ex Chiesa del Carmine nel Comune di Lainate (MI): progetto di trasformazione 
dell’edifico da adibire ad Auditorium proposto dalla Parrocchia di S. Vittore 
martire di Lainate (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 130 - Chiesa parrocchiale S. Antonio abate 
nel Comune di Castelcovati (BS): lavori di adeguamento funzionale della struttura 
per lo spettacolo - sala funzionale (fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 131 - Area archeologica Villa romana “Nonii Arii” nel Comune di 
Toscolano Maderno (BS): progetto di valorizzazione dell’area; restauro e 
consolidamento delle murature, dei mosaici e degli affreschi; opere per l’apertura 
al pubblico dell’area (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, album contenente 38 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 417 - 1 

2313. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/132) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 132 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro Centro polifunzionale nel Comune di Casalpusterlengo 
(LO): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte 
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della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 418 - 1 

2314. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/132) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 132 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro Centro polifunzionale nel Comune di Casalpusterlengo 
(LO): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 419 - 1 

2315. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/132) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 132 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro Centro polifunzionale nel Comune di Casalpusterlengo 
(LO): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 420 - 1 

2316. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/132) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 132 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro Centro polifunzionale nel Comune di Casalpusterlengo 
(LO): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte 
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della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte IV). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 421 - 1 

2317. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/132) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 132 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro Centro polifunzionale nel Comune di Casalpusterlengo 
(LO): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte V). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 422 - 1 

2318. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/132) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 132 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro Centro polifunzionale nel Comune di Casalpusterlengo 
(LO): progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte VI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 423 - 1 

2319. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/133 - B/140) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 133 - Chiesa parrocchiale di S. Eusebio nel 
Comune di Arconate (MI): progetto di restauro conservativo e recupero funzionale 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria 
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originale della Regione Lombardia); B - 134 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Nascente nel Comune di Edolo (BS): progetto di ristrutturazione, adeguamento 
normativo del Cinema - teatro parrocchiale e completamento del Centro 
oratoriano - III lotto funzionale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 135 - Villa Rusconi nel Comune di Castano Primo (MI): progetto di 
riuso dell’edificio da adibire a sede di attività collettive e museali (istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 136 - 
Fabbricato nel Comune di Cucciago (CO): progetto di ristrutturazione dell’edificio 
da adibire a sede della Biblioteca civica (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 137 - Monastero di Anba 
Shenuda della Comunità copta ortodossa nella frazione di Mettone (Lacchiarella - 
MI): progetto di ristrutturazione dell’edificio per la creazione di chiesa e 
monastero come luogo di culto (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 138 - Villa Reale nel Comune di Monza 
(MB): progetto di restauro dell’ala Nord e del corpo centrale, delle coperture, dei 
serramenti e del belvedere (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 23 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 139 - Cinema Italia nel 
Comune di Dosolo (MN): progetto di ristrutturazione dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 140 - Lottizzazione area 
“ex aeternum” in località Chiesanuova nel Comune di Brescia: progetto per la 
realizzazione di multisala e commercio annesso, impianto di proiezione e audio per 
10 sale cinematografiche con 2376 posti proposto dalla CIn. CIn. SPA (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Consiglio di amministrazione, relazioni tecniche, 
fotocopie di fatture dei lavori effettuati, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 424 - 1 

2320. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/141) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetto B - 141 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Biblioteca civica Queriniana nel Comune di Brescia: progetto di 
completamento e di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, album contenente 14 
fotografie a colori, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 425 - 1 

2321. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/142 - B/146) 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 142 - Immobile “Pio istituto” (ex caserma CC 
in via Nesini) nel Comune di Bormio (SO): progetto di restauro e ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 143 - Immobile “Ex Cinema 
Roma” nel Comune di Angera (VA): progetto di restauro e risanamento 
conservativo dell’immobile comunale da adibire ad attività di interesse pubblico 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 3 
fotografie a colori, parere della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 144 - Ex Chiesa di S. Siro nel Comune di 
Parona Lomellina (PV): progetto di recupero e conservazione dell’edificio da 
adibire a sede di sala pubblica e museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
145 - Teatro Grande nel Comune di Brescia: lotto di intervento per il recupero 
funzionale del teatro - copertura proposto dalla Associazione “Società del Teatro 
Grande” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
146 - Palazzo Martinengo Cesaresco nel Comune di Brescia: progetto di restauro 
dell’ala monumentale e ampliamento della biblioteca proposto dalla Università 
Cattolica del Sacro Cuore (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album 
contenente 61 fotografie a colori, parere della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 426 - 1 

Note:  B/146 - L’album fotografico fuori formato è conservato esternamente. 

2322. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/147 - B/149) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 147 - Convento della Misericordia nella 
frazione di Missaglia (Missagliola - LC): progetto di restauro conservativo e riuso 
dell’edificio come museo, biblioteca e centro culturale (richiesta di finanziamento, 
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deliberazione del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 148 - Cinema teatro lirico nel Comune di Magenta (MI): progetto di 
manutenzione straordinaria finalizzata all’adeguamento alle norme di sicurezza e 
prevenzione incendi (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 149 - Palazzo Crespi nel Comune di Vigevano: opere 
di consolidamento e ristrutturazione di alcuni locali adibiti a sede della Biblioteca 
comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
album contenente 11 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 427 - 1 

2323. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/150 - B/156) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 150 - Fabbricato civico museo nel Comune di 
Gavardo (BS): progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 14 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 151 - 
Palazzo Pretorio nel Comune di Sondrio: opere di restauro conservativo del cortile 
interno del palazzo e trasformazione a uso culturale della ex sala consiliare e sala 
polifunzionale (istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 152 - Immobile 
nel Comune di Gemonio (VA): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a 
museo laboratorio - III lotto di completamento (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 153 - Chiesa 
parrocchiale di Ognissanti nel Comune di Mantova: progetto di restauro delle 
facciate, rifacimento della copertura e delle opere interne (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, fotocopie di fatture 
dei lavori effettuati, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia).B 
- 154 - Chiesa parrocchiale di San Francesco nel Comune di Bozzolo (MN): progetto 
di risanamento e restauro conservativo del tetto, degli affreschi e della facciata 
proposto dalla Parrocchia di S. Pietro apostolo (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 155 - Cinema Anteo nel 
Comune di Milano: progetto di adeguamento tecnico e ammodernamento della sala 
esistente all’interno del progetto multisala proposto dalla Società Anteo (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, 18 fotografie a colori, decreti di liquidazione, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 156 - Immobile 
“Scuole ex Rinaldini” nel Comune di Ghedi (BS): progetto di conservazione e 
ridestinazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
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relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 428 - 1 

2324. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/157 - B/161) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 157 - Villa Tasca nel Comune di Brembate 
(BG): progetto di conservazione e trasformazione in centro culturale del complesso 
monumentale della villa, del parco romantico e della passeggiata lungo il Brembo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 158 - Palazzo 
Omodeo nel Comune di Cusano Milanino: progetto di ristrutturazione dell’edificio - 
I lotto funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 159 - 
Chiesa parrocchiale di S. Cristoforo sul naviglio nel comune di Milano: progetto di 
restauro conservativo dell’edificio, realizzazione dell’impianto di riscaldamento e 
messa a norma dell’impianto elettrico e di illuminazione (istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 160 - Centro culturale Fatebenefratelli nel Comune di 
Valmadrera (LC): completamento delle opere di ristrutturazione e restauro 
dell’edificio Corpo C - I lotto funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 161 - Realizzazione della nuova 
Biblioteca comunale nel Comune di Verdello (BG) (richiesta di finanziamento, 
relazioni, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 429 - 1 

2325. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/162) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto B - 162 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 -Immobile denominato “Ex Frera” nel Comune di Tradate (VA): 
progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede di Biblioteca civica 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie 
e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte I). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 430 - 1 

2326. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/162) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto B - 162 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Immobile denominato “Ex Frera” nel Comune di Tradate (VA): 
progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede di Biblioteca civica 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie 
e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 431 - 1 

2327. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/163 - B/169) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 163 - Ex Convento Benedettino nel Comune di 
Besana Brianza (MB): progetto di riadattamento dell’ex Chiesa conventuale a sala 
polivalente e polifunzionale proposto dalla Casa di riposo “Giuseppina Scola” 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 20 fotografie a 
colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 164 - 
Realizzazione di un Auditorium nel Comune di Motteggiana (MN) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 165 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Annunciata (anche Chiesa dell’Annunciazione) nel Comune di Gussola (CR): 
progetto di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Consiglio parrocchiale, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
166 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta nel Comune di Scandolara Ravara 
(CR): progetto di restauro e risanamento conservativo dell’edificio e del campanile 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio parrocchiale, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 167 - Sala Don Ticozzi nel 
Comune di Lecco: adeguamento tecnico funzionale della sala da adibire a struttura 
per spettacoli e ad aula magna degli Istituti scolastici di competenza 
dell’amministrazione provinciale, proposto dalla Provincia di Lecco (istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 168 - Teatro 
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Massimo nel Comune di Milano: progetto di manutenzione straordinaria proposto 
dalla Società immobiliare “Rione San Gottardo” (istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 169- Immobile denominato “Teatro 
alla Vigne” (via Cavour) nel Comune di Lodi: progetto di ristrutturazione 
dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 432 - 1 

2328. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/170 - B/173) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 170 - Immobile denominato “Ex filanda” nel 
Comune di Cornaredo: progetto di ristrutturazione dell’edificio per la realizzazione 
di un Auditorium (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 171 - Convento Santa Chiara 
nel Comune di Pavia: progetto di restauro e recupero dell’edificio da adibire a 
nuova sede della Biblioteca Bonetta - II lotto (fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 172 - Immobile “Ex Cariplo” 
nel Comune di Manerba del Garda: progetto di ristrutturazione dell’edificio da 
adibire a nuova sede della Biblioteca comunale e prima sede del Museo 
archeologico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
173 - Castello nel Comune di Belgioioso: progetto di restauro, recupero e 
adeguamento tecnologico del castello proposto dalla Società “I tre martelli” 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 433 - 1 

2329. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/174 - B/178) 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 174 - Chiesa parrocchiale di S. Andrea nella 
frazione Casatico (Giussago - PV): opere per la ristrutturazione e recupero 
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dell’edificio - I lotto di consolidamento, strutturale e rifacimento del tetto (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 175 - Teatro Italia di 
Bondanello nel Comune di Moglia (MN): progetto di ristrutturazione - lotto di 
completamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 176 - Immobile (piazza San Brunone) nella frazione di Vigano Certosino 
(Gaggiano - MI): progetto di restauro conservativo dell’edificio proposto dal sig. 
Cantoni Carlo (relazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 177 - Ex Chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista nel Comune di Predore (BG): progetto di restauro e recupero 
funzionale dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
178 - Castello nel Comune di Pandino (CR): progetto di restauro, valorizzazione e 
utilizzo dell’edificio - II lotto (istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 434 - 1 

2330. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/179 - B/185) 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 179 - Auditorium - teatro nel Comune di 
Arosio (CO): progetto di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 6 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
180 - Scuola media statale “Gianni Rodari” nel Comune di Cormano (MI): progetto 
di sistemazione e adeguamento alla normativa vigente in materia di pubblico 
spettacolo dell’auditorium (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 181 - Immobile nel Comune di Castiglione d’Adda (LO): intervento 
di restauro e risanamento conservativo dell’edificio adibito a Centro sociale - 
culturale (richiesta di finanziamento e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 182 - Palazzo del Broletto nel Comune 
di Como: progetto di restauro, consolidamento statico e adeguamento al DL n. 242 
- 96 (istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B 
- 183 - Villa Mylius nel Comune di Sesto San Giovanni (MI): progetto di restauro 
dell’edificio da destinare a Polo culturale multifunzionale “Museo del novecento” 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 184 - Palazzo 
Cantoni già Morani nel Comune di Prevalle (BS): progetto di restauro conservativo 
di parte dell’edificio per la realizzazione della Biblioteca civica - Centro 
multimediale e sala conferenze (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
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comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
185 - Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria nel Comune di Revere (MN): 
progetto di restauro conservativo della facciata (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, decreti di liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 435 - 1 

2331. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/186 - B/187) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 186 - Palazzo Pollone nel Comune di 
Sannazzaro de’ Burgondi (PV): progetto di restauro dell’edificio finalizzato al 
recupero e riuso per attività culturali (richiesta di finanziamento, deliberazione del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 187 - Ex 
Chiesa dei SS. Simone e Giuda nel Comune di Sovico (MI): progetto di restauro della 
chiesa e allestimento di auditorium con annesse attività sociali, culturali e 
ricreative proposto dalla Parrocchia di Cristo Re in Sovico (istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 436 - 1 

2332. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/188) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto B - 188 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale “Rocca Brivio” nel Comune di San 
Giuliano Milanese: progetto di recupero del complesso, tramite acquisizione, 
proposto dalla Associazione culturale “Roccabrivio” (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, fotocopie di fatture dei lavori effettuati, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 437 - 1 
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2333. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/188) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetto B - 188 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale “Rocca Brivio” nel Comune di San 
Giuliano Milanese: progetto di recupero del complesso, tramite acquisizione, 
proposto dalla Associazione culturale “Roccabrivio” (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, fotocopie di fatture dei lavori effettuati, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 438 - 1 

2334. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/189 - B/191) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 189 - Villa comunale Mazzotti - Biancinelli nel 
Comune di Chiari (BS): progetto di restauro conservativo per contenitore 
polifunzionale di attività culturali (fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 190 - Immobile denominato “Ex 
Manenti” nel Comune di Capriolo (BS): progetto di ristrutturazione dell’edificio da 
adibire a sede di Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, album contenente 9 fotografie a colori, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
191 - Palazzo ex Bertazzoli nel Comune di Bagnolo Mella (BS): progetto di restauro 
conservativo (istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 439 - 1 

2335. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/192) 
Estremi cronologici:  1997 - 2004 
Progetto B - 192 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa della Porta Bozzolo nel Comune di Casalzuigno (VA): 
progetto di restauro e risanamento conservativo dell’edificio per la piena fruizione 
pubblica proposto dal FAI - Fondo per l’ambiente italiano (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Consiglio di amministrazione, relazioni tecniche, 
album contenente 63 fotografie a colori, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 440 - 1 

2336. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/193 - B/197) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 193 - Ex Cinema Marconi nel Comune di Sesto 
San Giovanni (MI): progetto di riattivazione della struttura e gestione poliennale 
proposto dalla Società CI.SE (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 194 - Realizzazione della Sala 
auditorium “Meeting point” nel Comune di Varese (VA) proposto dalla Società 
“Centro Gulliver” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 195 - Complesso “Ex ospedale vecchio Donegani - 
Marchettiano - ex pretura” nel Comune di Chiari (BS): progetto di ristrutturazione 
dei locali da adibire a sede della Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 196 - 
Palazzo Gonzaga - Cavriani nel Comune di Volta Mantovana: completamento per la 
ristrutturazione e il restauro conservativo dell’ex casa del giardiniere (istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 197 - Chiesa 
parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita nel Comune di Brembate (BG): progetto di 
restauro dell’apparato decorativo interno, della facciata in pietra e adeguamento 
degli impianti tecnologici (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 2 album contenenti rispettivamente 25 e 30 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 441 - 1 

2337. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/198 - B/203) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 198 - Immobile denominato “Ex chiesa dei 
Disciplini” nel Comune di Sale Marasino (BS): progetto di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede di una nuova biblioteca (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazione e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 199 - Basilica di San Martino vescovo nel Comune di Magenta (MI): 
progetto di restauro della facciata principale e sostituzione delle vetrate (e 
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fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 200 - Chiesa parrocchiale 
S. Genesio nel Comune di Dairago (MI): progetto di restauro complessivo - III lotto 
(richiesta di finanziamento, relazioni, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
fotocopie di fatture dei lavori effettuati e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 201 - Palazzo Odescalchi nel Comune di Berbenno di Valtellina 
(SO): progetto di recupero dell’edificio (fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 202 - Chiesa parrocchiale di S. Desiderio nel Comune di Assago 
(MI): progetto di restauro dell’interno con adeguamento degli impianti e restauro 
del sagrato (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, parere della Soprintendenza e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 203 - Cinema Gloria nel Comune di Milano: realizzazione di 
multisala (sala 1 e 2) con adeguamento di strutture dello spettacolo proposto dalla 
Società Immobiliare Lambro (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 16 
fotografie a colori, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, decreti di 
liquidazione, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 442 - 1 

2338. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/204) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetto B - 204 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Casa Rovati nel Comune di Rovato (BS): progetto di recupero 
dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, album contenente 30 
fotografie a colori, parere della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 443 - 1 

2339. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/205 - B/206) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 205 - Castello Monteruzzo nel Comune di 
Castiglione Olona (VA): progetto preliminare per il recupero dell’edificio per la 
realizzazione di una biblioteca e di spazi polifunzionali (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
pubblicazione “L’archivio Castiglioni in Castiglione Olona” di Eugenio Cazzani; 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 206 - 
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Palazzo Visconti nel Comune di Brignano Gera d’Adda (BG): progetto di restauro 
conservativo proposto dalla Società “Innofin” (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, 3 album contenenti rispettivamente 67, 63 e 56 fotografie a colori, parere 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 444 - 1 

Note:  B/206 - Gli album fotografici fuori formato sono conservati esternamente. 

2340. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/207 - B/210) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 207 - Immobile (via Ariberto) nel Comune di 
Milano: progetto di ristrutturazione dell’edificio proposto dalla Opera Pia “Laura 
Solera Mentecazza” (elenco dei documenti allegati al progetto). Dichiarato non 
ammissibile; B - 208 - Acquisto della casa natale del Premio Nobel per la medicina 
Camillo Golgi da adibire a sede di un museo nel Comune di Corteno (BS) (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 3 fotografie a colori, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 209 - Fabbricato denominato “Castello” nel Comune di Paderno 
Franciacorta (BS): progetto di risanamento statico con demolizione del serbatoio 
dell’acquedotto e del fabbricato “Ex proprietà Martinelli” - II stralcio (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del comune, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 210 - Edificio storico nel Comune di Quistello (MN): 
progetto di recupero e ristrutturazione dell’immobile da adibire a sede della 
Biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazione tecnica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 445 - 1 

2341. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/211) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetto B - 211 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mirabello nel Comune di Varese: progetto di restauro 
conservativo e adeguamento funzionale della villa sede museale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 



- 1059 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) 
(parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 446 - 1 

2342. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/211) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetto B - 211 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mirabello nel Comune di Varese: progetto di restauro 
conservativo e adeguamento funzionale della villa sede museale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 447 - 1 

2343. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/211) 
Estremi cronologici:  1997 
Progetto B - 211 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mirabello nel Comune di Varese: progetto di restauro 
conservativo e adeguamento funzionale della villa sede museale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia) 
(parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 448 - 1 

2344. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (B/212 - B/213) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 212 - Cerchia fortificata nel Comune di 
Soncino (CR): progetto di recupero e conservazione della cerchia muraria 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, 
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documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 213 - Teatro Martinetti nel Comune di Garlasco (PV): progetto di acquisizione di 
arredi e attrezzature (richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetria e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 449 - 1 

2345. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (province di Bergamo e Brescia) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 450 - 1 

2346. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (provincia di Brescia) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 451 - 1 

2347. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (provincia di Brescia) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 452 - 1 



- 1061 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2348. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (province di Como, Cremona, Lecco e Lodi) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 453 - 1 

2349. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (province di Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 454 - 1 

2350. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 455 - 1 

2351. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 (provincia di Pavia) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 456 - 1 
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2352. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 province di Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 457 - 1 

2353. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 - integrazioni 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. Sono presenti i fascicoli relativi ai 
seguenti progetti: B - 077, B - 165, B - 128, B - 137, B - 039, B - 003, B - 113, B - 174, 
B - 004, B - 188, B - 026, B - 042, B - 136, B - 038, B - 144, B - 101, B - 094. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 458 - 1 

2354. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 - decreti (B/015 - B/075) 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 015 al B - 075. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 459 - 1 

2355. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - V bando 1997 - 
1998 - decreti (B/104 - B/212) 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 104 al B - 212. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 460 - 1 

2356. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/001 - B/006) 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 001 - Chiesa di S. Francesco nel Comune di 
Pozzuolo Martesana (MI): completamento degli interventi di restauro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 002 - Immobile denominato “ Stallo della Misericordia” nel 
Comune di Bariano (BG): restauro e opere di adeguamento per la realizzazione 
della sede per la biblioteca civica e per una Sala riunioni (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità, relazioni tecniche, 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 003 - Auditorium - Teatro nel 
Comune di Arosio (CO): lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 004 - Ex Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nel 
Comune di Predore (BG): restauro conservativo e recupero funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 005 - Ex Teatrino di via Del Popolo nel Comune di Gallarate (VA): lavori per il 
recupero e la ristrutturazione funzionale del teatro (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 006 - Villa 
Mutti - Bernardelli nel Comune di Gardone Val Trompia (BS): restauro e 
risanamento conservativo della villa da adibire quale nuova sede della biblioteca 
comunale e dei servizi culturali cittadini (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 461 - 1 

2357. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/006) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
B - 006 - Villa Mutti - Bernardelli nel Comune di Gardone Val Trompia (BS): 
restauro e risanamento conservativo della villa da adibire quale nuova sede della 
biblioteca comunale e dei servizi culturali cittadini (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 462 - 1 

2358. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/007 - B/011) 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 007 - Casa del Mercante Boniforte nel 
Comune di Concorezzo (MN): restauro conservativo delle facciate proposto dal sig. 
Norsa Maurizio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 008 - Cascina ex Zanoletti ora “Cascina Grande comunale” 
sita nel Comune di Rozzano (MI): lavori di completamento del Centro culturale e 
chiusura del portico del mulino (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 009 - Edificio settecentesco di proprietà comunale denominato 
“Villa Reati” nel Comune di Lissone (MB): lavori di manutenzione straordinaria 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 010 - Villa Erba nel Comune di 
Cernobbio (CO): lavori di restauro del patrimonio architettonico a uso collettivo 
culturale proposto dalla società Villa Erba - Centro internazionale esposizioni e 
congressi spa (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 011 - Villa Tittoni - Traversi nel Comune di Desio (MB): 
interventi di restauro e ripristino della villa (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 463 - 1 

2359. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/012 - B/014) 
Estremi cronologici:  1997 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 012 - Parrocchia di S. Remigio nel Comune di 
Sedriano: intervento di ristrutturazione integrale del cineteatro parrocchiale 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 12 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 013 - Parrocchia di S. Giovanni 
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Battista nel Comune di Motta Visconti: ristrutturazione del cineteatro parrocchiale 
“Arcobaleno” (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 014 - 
Parrocchia delle SS. Faustina e Giovita nel Comune di Quinzano d’Oglio: restauro 
conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica e 11 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 464 - 1 

2360. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/015 - B/019) 
Estremi cronologici:  1997 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 015 - Cinema - Teatro dei Martinitt nel 
Comune di Milano: restauro del teatro proposto dal Consiglio dell’istituto milanese 
dei Martinitt e delle Stelline e del Pio Albergo Trivulzio di Milano (richiesta di 
finanziamento, progetto di massima e studio di fattibilità, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 016 - Villa Tasca nel Comune di Brembate (BG): progetto di 
conservazione e di trasformazione in Centro culturale del complesso monumentale 
della villa, del parco romantico e della passeggiata lungo il Brembo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 017 - 
Cinema Grigna nel Comune di Esino Lario (LC): sistemazione del fabbricato 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 018 - Museo civico del Comune di Gavardo (BS): opere di 
ristrutturazione e completamento del fabbricato del Museo civico (è presente 
solamente la fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 019 - Teatro 
comunale del Comune di Gonzaga (MN): recupero funzionale del teatro - Lotto A 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e 
progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 465 - 1 

2361. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/020 - B/022) 
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Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 020 - Cascina Commenda nel Comune di 
Segrate (MI): lavori di recupero e trasformazione del complesso in un Centro 
culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica a stampa e 4 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 021 - Ex chiesa dei SS. Simona e 
Giuda nel Comune di Sovico (MB): restauro conservativo e allestimento di un 
auditorium con annesse attività sociali, culturali e ricreative proposto dalla 
Parrocchia di Cristo Re di Sovico (richiesta di finanziamento, istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 022 - Chiesa dei SS. Rocco e Bernardino nel Comune 
di Dorno Lomellina (PV): lavori di consolidamento statico della chiesa proposti 
dalla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Dorno L. (richiesta di finanziamento, nulla 
osta da parte dell’Ufficio dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Vigevano, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 466 - 1 

2362. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/023 - B/024) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 023 - Santuario della Madonna in Campagna 
nel Comune di Gallarate (VA): interventi di restauro conservativo proposti dalla 
Parrocchia di Madonna in Campagna (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 024 - Palazzo Brunelli - Bertazzoli nel Comune di Bagnolo Mella 
(BS): interventi di recupero (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
relazione illustrativa con allegate 10 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 467 - 1 

2363. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/025) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
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Progetto B - 025 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di Senaghino nel Comune di Senago (MI): progetto di 
recupero con consolidamento e restauro conservativo dell’edificio proposto dalla 
Parrocchia di S. Maria Assunta in Senago (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 468 - 1 

2364. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/026) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetto B - 026 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Progetto per il restauro e il recupero funzionale del Mercato 
austroungarico (CR): progetto esecutivo - II lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, progetto preliminare con allegate 32 fotografie a colori, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, album contenente 38 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 469 - 1 

2365. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/027 - B/030) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 027 - Area archeologica Villa romana “Nonii 
Arii” nel Comune di Toscolano Maderno (BS): opere di copertura, restauro e 
consolidamento dei mosaici, degli affreschi e delle murature; opere per l’apertura 
al pubblico dell’area (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 028 - 
Parrocchia di S. Desiderio nel Comune di Assago (MI): opere di completamento del 
restauro della chiesa e del sagrato antistante (richiesta di finanziamento, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 029 - Edificio dell’ex Consorzio Agrario nel Comune di 
Castel Goffredo (MN): opere per la valorizzazione e il riuso dell’immobile quale 
nuova sede della biblioteca comunale e di un Centro polifunzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
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istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 030 - Ex Chiesa di S. Michele di 
Cambianica nel Comune di Tavernola Bergamasca (BG): restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 470 - 1 

2366. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/031) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Progetto B - 031 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Estense - Biblioteca civica nel Comune di Varese: opere di 
adeguamento normativo e funzionale - II e III lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 7 fotografie a colori, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 471 - 1 

2367. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/032 - B/035) 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 032 - Palazzo Gonzaga - Cavriani nel Comune 
di Volta Mantovana (MN): opere di completamento per la ristrutturazione e il 
restauro conservativo dell’ex Casa del giardiniere da adibire a sede della biblioteca 
comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 033 - Antica fucina in via Massimo 
d’Azeglio nel Comune di Odolo (BS): restauro e recupero a fini museali dell’antica 
struttura (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 034 - Progetto preliminare per la 
realizzazione di Centro civico polivalente nel Comune di Gironico (CO) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B 
- 035 - Parrocchia di S. Maria della Passione nel Comune di Milano: restauro 
conservativo delle coperture e delle facciate e intervento di bonifica dell’umidità 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e 
progetto definitivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 



- 1069 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 472 - 1 

2368. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/036 - B/037) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 036 - Antica Pieve di S. Maria in Silvis nel 
Comune di Pisogne (BS): restauro conservativo proposto dalla Parrocchia di S. 
Maria Assunta in Pisogne (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 037 - Villa Aliverti di Piazza San Rocco nel Comune di Vedano 
Olona (VA): ristrutturazione e lavori di adeguamento funzionale della villa da 
adibire a sede del Palazzo esposizioni e del Museo civico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità e progetto 
preliminare, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 473 - 1 

2369. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/038 - B/040) 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 038 - Immobile comunale denominato “Ex 
Manenti” nel Comune di Capriolo (BS): opere di ristrutturazione quale nuova sede 
della biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 039 - Palazzo Odescalchi nel 
Comune di Berbenno Valtellina (BG): lavori di recupero e ristrutturazione 
dell’immobile (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 040 - Palazzo Kramer nel Comune di 
Milano: intervento di ristrutturazione per la realizzazione del Museo francescano 
nel Convento della Provincia dei Frati minori Cappuccini (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 474 - 1 

2370. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/041 - B/045) 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 041 - Ex Scuola materna “Carlo Tosi” nel 
Comune di Casorate Primo (PV): completamento dell’intervento di ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a sede della biblioteca multimediale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B 
- 042 - Fornitura di arredi per il Centro polifunzionale di via n. Sauro nel Comune 
di Bregnano (CO) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato 
non ammissibile; B - 043 - Restauro e recupero funzionale di un edificio di 
proprietà comunale del Comune di Pasturo (LC) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 044 - Castello di Monteruzzo nel Comune di 
Castiglione Olona (VA): progetto preliminare per il restauro e la ristrutturazione 
del castello - I lotto funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 045 - Villa Bisighini, già sede 
municipale, nel Comune di Carbonara di Po (MN): restauro conservativo 
dell’immobile da adibire parzialmente a “Casa museo” (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, album contenente 28 fotografie a 
colori, pubblicazione “Francesco Bisighini” a cura del Comune di Carbonara e della 
Provincia di Mantova, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 475 - 1 

2371. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/046 - B/047) 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 046 - Parrocchia di Ognissanti nel Comune di 
Mantova: restauro delle facciate, rifacimento delle coperture e opere interne 
(richiesta di finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, album contenente 12 fotografie a 
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colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 047 - Rocha 
Magna nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS): lavori di conservazione e di riuso 
per la realizzazione di un Centro culturale di promozione artistica (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 476 - 1 

Note:  B/047 - Alcuni documenti recano come forma variante del bene “Rocca Magna”. 

2372. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/048) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetto B - 048 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Ghirlanda - Silva nel Comune di Cinisello Balsamo (MI): 
restauro e riuso dell’ala sud della villa per la creazione di un Centro studi e museo 
della fotografia contemporanea denominato “Villa Ghirlanda” come da accordo di 
programma tra la Regione, la Provincia e il Comune (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 477 - 1 

2373. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/048) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetto B - 048 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Ghirlanda - Silva nel Comune di Cinisello Balsamo (MI): 
restauro e riuso dell’ala sud della villa per la creazione di un Centro studi e museo 
della fotografia contemporanea denominato “Villa Ghirlanda” come da accordo di 
programma tra la Regione, la Provincia e il Comune (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, parere della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 478 - 1 



- 1072 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2374. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/048 - B/050) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 048 - Villa Ghirlanda - Silva nel Comune di 
Cinisello Balsamo (MI): restauro e riuso dell’ala sud della villa per la creazione di 
un Centro studi e museo della fotografia contemporanea denominato “Villa 
Ghirlanda” come da accordo di programma tra la Regione, la Provincia e il Comune 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, parere della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II); B - 049 - Progetto per il 
recupero, la salvaguardia, la valorizzazione e la piena fruizione degli edifici storico 
monumentali quali l’ex sede municipale e la torre dell’acquedotto in piazza della 
Vittoria, quali nuova sede della biblioteca comunale e di uno spazio espositivo 
collegato, nel Comune di San Giuliano Milanese (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 050 - Chiesa 
della Trasfigurazione di Nostro Signore nel Comune di Rodengo Saiano (BS): 
restauro architettoniche proposto dalla Chiesa parrocchiale del Cristo Re di Saiano 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, assenso della Curia 
diocesana, progetto preliminare e studio di fattibilità, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, album contenenti 69 rilievi fotografici a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 479 - 1 

2375. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/051) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Progetto B - 051 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex Chiesa di S. Francesco da Paola nel Comune di Pavia: progetto 
per il restauro e la ristrutturazione della chiesa al fine di realizzare una sala 
congressi - conferenze - concerti e manifestazioni culturali con strutture di servizio 
correlate proposto dalla Fondazione “Sandra Bruni” - Sezione femminile del 
Collegio Ghisleri di Pavia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, progetto esecutivo e perizia suppletiva e 
di variante, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 480 - 1 



- 1073 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2376. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/052 - B/053) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 052 - Palazzo Lambertenghi nel Comune di 
Tirano (SO): restauro del palazzo da adibire a Casa - Museo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 053 - Immobile cinquecentesco nel Comune di 
Breno (SO): progetto di ristrutturazione dell’edificio da adibire a museo e 
biblioteca di Valle Camonica - III stralcio - proposto dalla Comunità montana della 
Valle Camonica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 481 - 1 

2377. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/054 - B/057) 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 054 - Progetto di restauro dell’Oratorio e 
delle scuderie di Palazzo Berlendis per la realizzazione di un Centro di 
aggregazione e sperimentazione culturale nel Comune di Bolgare (BG) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 055 
- Immobile denominato “La Certosina” nella frazione di Viganò Certosino 
(Gaggiano - MI): restauro del ciclo degli affreschi e ricostruzione dei rosoni della 
cappelletta del complesso proposto dal sig. Cantoni Carlo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 056 - Chiesa monastica di San Benedetto in 
Polirone nel Comune di San Benedetto Po (MN): restauro conservativo della 
facciata e del vestibolo proposto dalla Parrocchia di S. Benedetto Abate (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto esecutiva perizia suppletiva e 
di variante, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 057 - Civico Museo della seta 
“Abegg” nel Comune di Garlate (LC): interventi di ripristino conservativo e 
allestimento degli spazi interni ed esterni del museo (richiesta di finanziamento e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). DICHIARATO NON AMMESSO. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 482 - 1 

2378. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/058 - B/059) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 058 - Convento di S. Maria della Misericordia 
nel Comune di Missaglia (LC): opere di restauro conservativo e di recupero dell’ex 
convento da destinare quale sede della biblioteca specialistica - Lotto di 
completamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 059 - Parrocchia di S. Maria Assunta nel Comune di 
Montichiari (BS): restauro della facciata, della cupola e delle coperture del Duomo 
(richiesta di finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 483 - 1 

2379. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/060 - B/063) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 060 - Torre civica nel Comune di Alfianello 
(BS): restauro conservativo e funzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 061 - Castello nel Comune di 
Soiano del Lago (BS): lavori per il recupero funzionale del complesso (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, album contenente 20 
fotografie a colori planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
062 - Palazzo rinascimentale nel Comune di Stezzano (BG): restauro del palazzo da 
adibire a uso museo, archivio e biblioteca, proposto dalla Parrocchia di S. Giovanni 
Battista in Stezzano (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
063 - “Casa della cultura” nel Comune di Suzzara (MN): lavori di ristrutturazione e 
ampliamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 484 - 1 

2380. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/064) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetto B - 064 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa della Trasfigurazione del Monastero agostiniano di 
Sant’Ambrogio nel Comune di Cantù (CO): opere di restauro e ristrutturazione per 
il riuso dell’edificio a sede del Museo della storia della città e della arti applicate - 
Lotto di completamento (richiesta di finanziamento, progetto preliminare e 
progetto esecutivo, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 485 - 1 

2381. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/064) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetto B - 064 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa della Trasfigurazione del Monastero agostiniano di 
Sant’Ambrogio nel Comune di Cantù (CO): opere di restauro e ristrutturazione per 
il riuso dell’edificio a sede del Museo della storia della città e della arti applicate - 
Lotto di completamento (richiesta di finanziamento, progetto preliminare e 
progetto esecutivo, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 486 - 1 

2382. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/064 - B/065) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 064 - Chiesa della Trasfigurazione del 
Monastero agostiniano di Sant’Ambrogio nel Comune di Cantù (CO): opere di 
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restauro e ristrutturazione per il riuso dell’edificio a sede del Museo della storia 
della città e della arti applicate - Lotto di completamento (richiesta di 
finanziamento, progetto preliminare e progetto esecutivo, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). (parte III); B - 065 - Casa Frasconi nel Comune di Varese: intervento 
per il recupero, il restauro e la valorizzazione dell’immobile quale nuova sede di 
attività culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 487 - 1 

2383. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/066) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetto B - 066 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Burba nel Comune di Rho (MI): restauro e adattamento degli 
edifici della corte rustica della villa (stalla, fienile, ex filatoio ed ex scuderia) da 
adibire a Centro di documentazione locale e a spazi di attività per la promozione 
della lettura in dipendenza della biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 488 - 1 

2384. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/066) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetto B - 066 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Burba nel Comune di Rho (MI): restauro e adattamento degli 
edifici della corte rustica della villa (stalla, fienile, ex filatoio ed ex scuderia) da 
adibire a Centro di documentazione locale e a spazi di attività per la promozione 
della lettura in dipendenza della biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 489 - 1 
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2385. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/067 - B/070) 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 067 - Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo 
nel Comune di Bolgare (BG): restauro - Lotto di completamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 068 - 
Ex Chiesa di S. Giulio nel Comune di Cassano Magnago (MI): restauro conservativo 
- II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 069 - Palazzo 
Diotti nel Comune di Casalmaggiore (CR): opere di restauro e recupero del piano 
terra dell’ala sud - ovest del palazzo al fine di ricavare gli spazi da adibire a 
Pinacoteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 070 - Portici Gonzagheschi nel 
Comune di Gazzuolo (MN): restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, progetto esecutivo e perizia suppletiva e di variante, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 490 - 1 

2386. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/071 - B/073) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 071 - Chiesa di S. Rocco nel Comune di 
Lomello (PV): studio di fattibilità per il restauro e il recupero della ex chiesa 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 072 - Centro culturale “Fatebenefratelli” nel Comune di 
Valmadrera (LC): completamento delle opere di restauro e ristrutturazione del 
corpo “C” - I lotto da adibire a biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, studio di fattibilità e progetto preliminare, relazioni tecniche, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 073 - 
Complesso monastico di Valmarina nel Parco dei Colli di Bergamo: restauro 
conservativo e ristrutturazione funzionale proposto dal Consorzio Parco regionale 
dei Colli di Bergamo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, studio di 
fattibilità, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 491 - 1 

2387. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/073) 
Estremi cronologici:  1998 
Progetto B - 073 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monastico di Valmarina nel Parco dei Colli di 
Bergamo: restauro conservativo e ristrutturazione funzionale proposto dal 
Consorzio Parco regionale dei Colli di Bergamo (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, studio di fattibilità, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 492 - 1 

2388. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/073) 
Estremi cronologici:  1998 
Progetto B - 073 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monastico di Valmarina nel Parco dei Colli di 
Bergamo: restauro conservativo e ristrutturazione funzionale proposto dal 
Consorzio Parco regionale dei Colli di Bergamo (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, studio di fattibilità, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 493 - 1 

2389. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/074 - B/081) 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 074 - Centro culturale di piazza Patrioti nel 
Comune di Fara Gera D’Adda (BG): recupero funzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, studio di fattibilità, relazioni tecniche, 
album contenente 8 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 075 - Immobile ex Cariplo nel Comune di Manerba del 
Garda (BS): lavori di ristrutturazione dell’edificio per la nuova sede della Biblioteca 
comunale e per la prima sede del Museo archeologico (richiesta di finanziamento, 
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deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 076 - Fucina Sanzogni nel Comune di 
Sarezzo (BS): restauro dell’immobile e dei manufatti per la realizzazione del Museo 
della lavorazione del ferro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 077 - Villa San Giuseppe nel 
Comune di Erba (CO): ristrutturazione dell’ala est per la realizzazione della sezione 
etnologica del museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 078 - Turris Suboles - Torre Sarolli Griziotti nel Comune di Santa 
Giulietta (PV): lavori di ristrutturazione e valorizzazione storica - culturale 
dell’immobile (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 079 - Parrocchia di S. Eusebio nel Comune di 
Arconate (MI): interventi di restauro conservativo e recupero funzionale (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 080 - Forte Montecchio nel Comune di Colico (LC): opere 
di riqualificazione dell’area ambientale e interventi di organizzazione dei servizi 
per la visitabilità della struttura museale (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, relazioni tecniche, fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 081 - Chiesa di S. Eustorgio nel 
Comune di Milano: restauro conservativo e funzionale dei chiostri da destinare a 
Museo diocesano, proposto dall’Ente morale “Opera diocesana per la 
preservazione e la diffusione della fede” (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 494 - 1 

2390. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/082 - B/084) 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 082 - Villa Paglia nel Comune di Alzano 
Lombardo (BG): opere di recupero e ristrutturazione per la realizzazione di un 
Centro polifunzionale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 083 - Progetto preliminare per la sistemazione dello 
stabile dell’ex Municipio di viale Europa nel Comune di Tremosine (BS) (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 4 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 084 - Complesso monumentale di S. Tomé nel 
Comune di Almenno San Bartolomeo (BG): opere per la valorizzazione e riuso del 
complesso a Centro culturale - museale del Romanico degli Almenno e della 
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Provincia di Bergamo - Lotto di completamento (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, album contenente 10 fotografie a 
colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 495 - 1 

2391. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/085) 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Progetto B - 085 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa comunale “Mazzotti - Biancinelli” nel Comune di Chiari (BS): 
restauro conservativo della villa al fine di destinarla a Centro polifunzionale per 
attività culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, progetto di 
massima - 2° stralcio e progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 496 - 1 

2392. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/086 - B/090) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 086 - Edificio delle ex “Scuole Masino” nel 
Comune di Ardenno (SO): lavori di restauro e recupero dell’immobile da destinare 
a uso biblioteca e attività socio culturali (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, 4 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 087 - Palazzo 
Municipale del Comune di Felonica (MN): restauro conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 088 
- Oratorio di san Giacomo della Cerreta nel Comune di Belgioioso (PV): interventi 
di manutenzione straordinaria e restauro proposti dalla società “Fiori Andreino, 
Umberto e Maria Grazia” snc (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 089 - Santuario di S. Invenzio nel Comune di 
Gaggiano (MI): restauro conservativo proposto dalla Parrocchia Santo Spirito di 
Gaggiano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
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fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 090 - 
Palazzo Marliani - Cicogna nel Comune di Busto Arsizio (VA): restauro 
conservativo e di ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede museale (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, pubblicazione “Il Palazzo Marliani Cicogna in Busto 
Arsizio da dimora patrizia a palazzo pubblico” di Elisabetta Ferrario Mezzadri, 
Santino Langè e Andrea Spiriti, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 497 - 1 

2393. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/091 - B/093) 
Estremi cronologici:  1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 091 - Castello di Domofole e attiguo torchio 
vinario di Corlazio nel Comune di Mello - Traona (SO): restauro conservativo 
proposto dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, album contenente 12 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 092 - Progetto definitivo per 
l’adeguamento delle strutture dell’ex Asilo infantile “G. Garibaldi” a uso biblioteca 
civica del Comune di Lomazzo (CO) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 093 - Palazzo ex Sola - Busca nel Comune di 
Gorgonzola (MI): risanamento strutturale del piano cantinato (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 498 - 1 

2394. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/094) 
Estremi cronologici:  1998 - 2005 
Progetto B - 094 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di S. Maria del Carmine nel Comune di Milano: restauro 
conservativo della sacrestia artistica, della “Cappella del Carmine” e messa a norma 
degli impianti (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da 
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parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 499 - 1 

2395. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/095 - B/096) 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 095 - Chiesa Prepositurale di S. Stefano nel 
Comune di Tradate (VA): restauro conservativo delle facciate esterne (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 096 - Villa “San 
Carlo Borromeo” nel Comune di Senago (MI): lavori di restauro e di manutenzione 
straordinaria alla villa, ai suoi fabbricati minori e al parco annesso, proposti dalla 
società Kolonos srl di Senago (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, pubblicazione “Il 
secondo Rinascimento: La Villa San Carlo Borromeo”, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 500 - 1 

2396. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/097 - B/098) 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 097 - Parrocchia di S. Cristoforo sul Naviglio 
nel Comune di Milano: restauro conservativo e opere per la messa a norma degli 
impianti (richiesta di finanziamento, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 098 - 
Progetto per l’ampliamento della biblioteca civica con la costituzione di servizi 
accessori quali Informagiovani, emeroteca e delle sale espositive nel Comune di 
Solaro (MI) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 501 - 1 

2397. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/099) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetto B - 099 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Sangiuliani nel Comune di Mede (PV): restauro 
conservativo e recupero degli spazi al fine di realizzare al loro interno la biblioteca 
comunale e il museo civico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 502 - 1 

2398. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/100 - B/104) 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 100 - Complesso architettonico Mariani - 
Gasparoli denominato “Casa Mariani” nel Comune di Muggiò (MI): opere di 
recupero della Corte Mariani - II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 101 - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo nel 
Comune di Preseglie (BS): lavori per il rifacimento del tetto (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, album contenente 14 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 102 - Parco - 
Museo comunale nel Comune di Premana (LC): sistemazione del parco per 
l’esposizione all’aperto di parte del materiale espositivo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 103 - Chiesa di San Siro nel Comune di Parona 
Lomellina (PV): lavori per il recupero e la conservazione della ex chiesa al della sua 
trasformazione in una sala pubblica e in un museo civico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 
104 - Ex Fattorie Visconti nel Comune di Somma Lombardo (VA): rifacimento delle 
coperture e riqualificazione della struttura a Centro polifunzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
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fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 503 - 1 

2399. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/105 - B/106) 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 105 - Palazzo Calderara nel Comune di 
Vanzago (MI): recupero e restauro conservativo dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile; B - 106 - Palazzo Kramer e relative adiacenze nel 
Comune di Milano: intervento di ristrutturazione per la realizzazione del Archivio 
provinciale e la Biblioteca Francescana nel Convento della Provincia dei Frati 
minori Cappuccini (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 504 - 1 

2400. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/107 - B/108) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 107 - Biblioteca comunale di Ponte S. Pietro: 
lavori di ampliamento della biblioteca con acquisizione di porzione dello stabile 
confinante di rilevante interesse storico - artistico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e perizia 
suppletiva modificativa, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 108 - Progetto per la realizzazione 
del cinema Multiplex “Oz il regno del cinema” con relativi servizi accessori nel 
Comune di Brescia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  



- 1085 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 505 - 1 

2401. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/109 - B/114) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 109 - Teatro Arsenale nel Comune di Milano: 
opere di adeguamento della sala e degli uffici alle norme sulla sicurezza nei locali 
di pubblico spettacolo proposte dall’Associazione culturale “Teatro Arsenale” di 
Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 110 - Complesso 
scolastico “G. Rodari” di via Beccaria nel Comune di Cormano (MI): lavori di 
sistemazione e adeguamento alla normativa vigente dell’Auditorium (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 111 - 
Centro giovanile artistico culturale “Arca” nel Comune di Como: realizzazione di 
una struttura teatrale per il Centro giovanile (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 112 - 
Progetto per la realizzazione di un Auditorium nel Comune di Motteggiana (MN) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, fotocopia dell’istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 113 - Cineteatro della comunità nel 
Comune di Sorisole (BG): lavori di risanamento conservativo e di adeguamento 
funzionale della sala proposti dalla Parrocchia di S. Pietro Apostolo di Sorisole 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 114 - Teatro “Franco Parenti” nel Comune di Milano: 
lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento degli impianti tecnologici ed 
rinnovo delle strutture igienico - sanitarie del teatro proposti dalla Fondazione 
Pier Lombardo di Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 506 - 1 

2402. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/115 - B/116) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 115 - Cinema - Teatro parrocchiale nel 
Comune di Gussago (BS): opere di restauro e di ampliamento della struttura 
proposte dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di Gussago (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 116 - Teatro comunale del Comune di Pegognaga (MN): lavori di 
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ristrutturazione dei camerini degli artisti, del palcoscenico, delle finiture degli 
spazi interni accessori e dei fronti esterni, rimodernamento dell’attrezzistica di 
scena (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 507 - 1 

2403. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/117 - B/122) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 117 - Teatro comunale del Comune di 
Pomponesco (MN): lavori di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 118 - Progetto per 
la costruzione di un nuovo Teatro - Auditorium nell’ambito del completamento per 
la realizzazione della Cittadella della cultura nel Comune di Poggio Rusco (MN) 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 119 - Cinema - Multisala “Centrale” in via Torino n. 30 - 32 nel 
Comune di Milano: lavori di ristrutturazione e adeguamento della struttura 
proposti dall’Immobiliare Colibrì sas di Alberto Massirone & C. (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, istruttoria originale della Regione Lombardia); B 
- 120 - Intervento di ristrutturazione per la realizzazione di un Auditorium 
all’interno del Convento della Provincia dei frati minori Cappuccini nel Comune di 
Milano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 121 - Progetto per la costruzione di una multisala 
cinematografica nel Comune di Madignano (CR) proposto dalla società Andromeda 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). Dichiarato non 
ammissibile; B - 122 - Cinema - Teatro Massimo nel Comune di Milano: lavori di 
ristrutturazione e di manutenzione straordinaria proposti dall’Immobiliare Rione 
San Gottardo spa (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 508 - 1 
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2404. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/123 - B/127) 
Estremi cronologici:  1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 123 - Teatro Lirico nel Comune di Milano: 
lavori di restauro, di miglioramento funzionale e di adeguamento normativo - 
tecnologico degli impianti, proposti dall’Associazione Milano Festival (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B 
- 124 - Teatro Smeraldo nel Comune di Milano: lavori di restauro, di miglioramento 
funzionale e di adeguamento normativo - tecnologico degli impianti, proposti dalla 
società Gestioni Teatrali srl di Milano (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, studio di fattibilità, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile; B - 125 - Chiesetta del 
Carmine nel Comune di Lainate (MI): lavori di ristrutturazione per la 
trasformazione della ex chiesa in un auditorium (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 126 - Cinema Manzoni nel quartiere di Palazzolo 
Milanese nel Comune di Paderno Dugnano (MI): progetto per la ristrutturazione 
globale della struttura proposto dalla Società cooperativa “Controluce” srl di 
Seregno (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 127 - Centro di Solidarietà “Gulliver” nel Comune di Varese: 
realizzazione di una sala auditorium (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 509 - 1 

2405. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/128 - B/134) 
Estremi cronologici:  1998 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 128 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
nascente nel Comune di Edolo (BS): progetto di ristrutturazione, riadattamento 
funzionale e adeguamento normativo del Cinema - teatro parrocchiale e 
completamento del Centro oratoriano - III lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 129 - Chiesa 
parrocchiale B. V. Immacolata e S. Antonio nel Comune di Milano: interventi di 
adeguamento alla prevenzione incendi, misure di sicurezza, servizi igienici per 
disabili, arredi per la sala riunioni - manifestazioni dell’oratorio (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 130 - Chiesa parrocchiale nel Comune di 
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Polpenazze del Garda (BS): progetto di ristrutturazione del teatro comunale - 
parrocchiale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 131 - 
Teatro Giardino nel Comune di Breno (BS): progetto di acquisto e ristrutturazione 
dell’edificio proposto dalla Società operaia maschile di mutuo soccorso “Giuseppe 
Garibaldi” (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 132 - Teatro Sociale nel Comune 
di Voghera (PV): progetto di manutenzione straordinaria di tipo conservativo a 
salvaguardia della struttura e relativi accessori (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del comune, relazioni tecniche, 10 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 133 - Monastero di Santa Maria 
Assunta nel Comune di Cairate (VA): progetto di recupero dell’edificio - I lotto di 
lavori - proposto dalla Provincia di Varese (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni della Provincia, nulla osta da parte della Soprintendenza e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 134 - Teatro “G. Verdi” nel Comune 
di Curtatone (MN): progetto di ristrutturazione dell’edificio per la realizzazione dei 
camerini, della messa a norma dei locali e degli impianti per l’aumento della 
fruibilità (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
parere della Soprintendenza, rendicontazione dei lavori effettuati, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 510 - 1 

2406. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (B/135 - B/136) 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 135 - Complesso “Ex ospedale vecchio 
Donegani - Marchettiano - ex pretura” nel Comune di Chiari (BS): progetto di 
ristrutturazione dei locali da adibire a sede della Biblioteca comunale - II stralcio 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 136 - Chiesa parrocchiale di S. Antonio abate nel Comune di 
Castelcovati (BS): progetto di adeguamento funzionale di un edificio adibito a sala 
cinematografica, teatro, sala riunioni e pubblico spettacolo (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 511 - 1 
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2407. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (province di Bergamo e Brescia) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 512 - 1 

2408. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (province di Como, Cremona, Lecco, Lodi e Mantova) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 513 - 1 

2409. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (provincia di Milano) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 514 - 1 

2410. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 (province di Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 515 - 1 
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2411. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - IV bando 1996 
- 1997 - integrazioni 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. Sono presenti i fascicoli relativi ai 
seguenti progetti: B - 004, B - 012, B - 016, B - 175 e delle province di Pavia, 
Mantova e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 516 - 1 

2412. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 - decreti (B/006 - B/056) 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 006 al B - 056. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 517 - 1 

2413. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 1998 
- 1999 - decreti (B/058 - B/135) 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 058 al B - 135. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 518 - 1 

2414. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/001 - B/004) 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 001 - Progetto di recupero dell’ex opificio 
della parrocchia S. Martino vescovo e ampliamento per il nuovo centro per lo 
spettacolo e polivalente nel comune di Moniga del Garda (BS): progetto di massima 
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(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche e planimetrie); B - 002 - Stabile 
Cimarosa nel comune di Milano: ristrutturazione dell’edificio da adibire a 
emeroteca e trasloco degli arredi (richiesta di finanziamento, preventivi per il 
trasloco e planimetrie); B - 003 - Museo del vino ed enoteca delle alpi nel comune 
di Sondrio: ristrutturazione dell’edificio da adibire a museo (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, 
documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 004 - Palazzo e museo Tadini nel comune di Lovere (BG): completamento dei 
lavori di restauro e adeguamento normativo dell’edifico con recupero del 
sottotetto per la realizzazione di nuovi spazi museali (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, documentazione 
fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 519 - 1 

2415. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/005 - B/008) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 005 - Chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo 
di Virle Treponti nel comune di Rezzato (BS): progetto di restauro strutturale e 
architettonico (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie, 
documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 006 - Museo del castello dei nobili ed etnografico nel comune di Lozio (BS): 
progetto di ristrutturazione di un edificio storico da adibire a museo (richiesta di 
finanziamento, deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, 
documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 007 - Chiesa parrocchiale di San Remigio nel comune di Sedriano (MI): progetto 
di ristrutturazione del cineteatro (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
planimetrie, documentazione fotografica e 6 fotografie a colori e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 008 - Scuola materna A. Jucker nel 
comune di Villanuova Sul Clisi (BS): progetto di ristrutturazione dell’edificio 
dismesso da adibire a nuova biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
verbali di deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, 4 fotografie a 
colori e 4 Floppy disk contenenti l’archivio documentale dei volumi e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 520 - 1 
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2416. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/009 - B/011) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 009 - Chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista nel comune di Motta Visconti (MI): progetto di ristrutturazione cine-teatro 
denominato “Arcobaleno” (richiesta di finanziamento, verbali di deliberazione del 
Comune, relazioni tecniche, planimetrie e 12 fotografie a colori); B - 010 - Villa 
Brunati in località Rivoltella nel Comune di Desenzano del Garda (BS): progetto di 
restauro e ristrutturazione dell’edificio da adibire a sede della Biblioteca integrata 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del comune, relazioni tecniche, album 
contenente 10 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 011 - Eremo di Santa Caterina del sasso nel comune di 
Leggiuno (VA): progetto di restauro conservativo degli affreschi delle fabbriche 
dell’eremo (richiesta di finanziamento, deliberazione della provincia, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica in parte sciolta e in parte rilegata in album, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 521 - 1 

Note:  L’album fotografico inerente il progetto B/011 fuori formato è conservato 
esternamente. 

2417. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/012 - B/017) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 012 - Chiesa parrocchiale di Cristo Re ex 
“Chiesa parrocchiale della trasfigurazione di nostro Signore” nel comune di 
Rodengo Saiano (BS): progetto di restauro (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, planimetrie, documentazione fotografica e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia); B - 013 - Chiesa parrocchiale di San Giorgio nel comune 
di Laglio (CO): progetto di restauro statico del tetto e del campanile (richiesta di 
finanziamento e planimetrie); B - 014 - Edificio rurale nel comune di Faedo 
Valtellino (SO): progetto di recupero e ampliamento finalizzato alla realizzazione 
di un complesso architettonico da destinare a museo e centro visite per la riserva 
naturale regionale “Bosco dei Bordighi” (richiesta di finanziamento, deliberazione 
del Comune, relazioni tecniche, planimetrie e documentazione fotografica); B - 015 
- Edificio adibito a biblioteca comunale in via Banetti nel comune Ispra (VA): 
progetto di completamento e ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, 7 fotografie a colori e 
fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 016 - Chiesa parrocchiale 
di San Pietro Apostolo nel comune di Sorisole (BG): progetto di recupero e 
adeguamento funzionale della sala adibita a cineteatro (richiesta di finanziamento 
e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 017 - Auditorium di via 
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Vespucci nel comune di Cesano Boscone (MI): opere di adeguamento antincendio 
(richiesta di finanziamento, deliberazione del Comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e documentazione fotografica). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 522 - 1 

2418. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/018 - B/25) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 018 - Chiesa parrocchiale della Beata vergine 
del rosario situata in via Castel Verzago nel comune di Lonato (BS): 
ristrutturazione e ampliamento dell’edificio (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, documentazione 
fotografica e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 019 - Palazzo 
municipale dei nobili Landriani e Caponaghi nel comune di Seregno (MI): progetto 
di restauro e risanamento dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere della 
Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 020 - Chiesa arcipresbiterale plebana nel comune di Vilminore Val 
Scalve (BG): sistemazione del sagrato, della canonica e delle relative pertinenze 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, parere della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 021 - Plesso scolastico di Zivido - 
auditorium per rappresentazioni musicali nel comune di San Giuliano Milanese 
(MI): realizzazione nuovo edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 022 - Chiesa parrocchiale di San Giuseppe nel comune di Olgiate Olona (VA): 
rifacimento e recupero del tetto e del campanile (relazioni tecniche e planimetrie); 
B - 023 - Chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita nel comune di Brescia: 
restauro degli affreschi della navata centrale, laterale e delle cappelle (richiesta di 
finanziamento e planimetrie); B - 024 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta nel 
comune di Gussago (BS): restauro di ampliamento del cinema teatro parrocchiale 
(richiesta di finanziamento, parere della Soprintendenza e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 025 - Chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo apostolo nel comune di Oltre il Colle (BG): restauro, risanamento 
conservativo e adeguamento impiantistico del cinema denominato “Arena” - ultimo 
lotto (deliberazioni del comune, relazioni tecniche e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 523 - 1 
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2419. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/026 - B/027) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 026 - Oratorio di S. Stefano nel comune di 
Lentate sul Seveso (MI): progetto di massima per opere di conservazione (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
027 - Ex Chiesa dell’Angelo nel comune di Lodi (LO): manutenzione straordinaria e 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, 
relazioni tecniche, 8 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia della istruttoria 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 524 - 1 

2420. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/028 - B/031) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 028 - Biblioteca comunale Laudense nel 
comune di Lodi (LO): ristrutturazione dell’immobile (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, parere 
della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 029 - Edificio di proprietà comunale sito in via Vittorio Emanuele 
angolo Via Adda nel comune di Suisio (BG): intervento di restauro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 6 fotografie a colori, 
parere della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 030 - Ex municipio nel comune di Cellatica (BS): ristrutturazione 
dell’edificio da adibire a biblioteca, sale polivalenti e auditorium (deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, planimetrie); B - 031 - Chiesa parrocchiale di S. Zenone 
in via F.lli Maccarini nel comune di Osio Sopra (BG): adeguamento impiantistico e 
messa a norma degli impianti della sala cine-teatro denominata “auditorium San 
Zeno” (relazioni tecniche, documentazione fotografica, consuntivo di spesa, 
planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 525 - 1 

2421. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/032 - B/034) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 032 - Castello Dal Verme nel comune di 
Zavattarello (PV): completamento del recupero funzionale dell’edificio e del parco 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 033 - Edificio denominato “Casa Corti” nel comune di Cittiglio (Va): progetto di 
restauro e adeguamento tecnico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
comune, relazioni tecniche, parere della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia 
della istruttoria della Regione Lombardia); B - 034 - Chiesa parrocchiale di San 
Rocco nel comune di San Rocco al Porto (LO): consolidamento statico del 
complesso parrocchiale (relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia della 
istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 526 - 1 

2422. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/035 - B/039) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 035 - Edificio in via Nazionale nel comune di 
Cedegolo (BS): sistemazione e restauro dell’edificio da adibire a biblioteca civica e 
centro (deliberazioni del comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 036 - Ex cinema 
teatro in via XX settembre nel comune di Pontevico (BS): ristrutturazione 
dell’immobile (richiesta di finanziamento, deliberazione del Comune, relazioni 
tecniche, planimetrie, documentazione fotografica e istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 037 - Immobile scolastico sito in Piazza Garibaldi nel comune di 
Pontevico (BS): progetto di ristrutturazione e trasformazione in museo e sale per 
sedi di associazioni (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, rendicontazione dei lavori effettuati, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 038 - Ex scuole Gianico nel comune di 
Gianico (BS): progetto definitivo esecutivo di ristrutturazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, nulla osta della 
Soprintendenza, planimetrie, 2 fotografie a colori e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 039 - Palazzo Bettoni nel comune di Casazza (BG): 
restauro dell’edificio da adibire a sede del nuovo museo della Valle Cavallina 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del comune, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 527 - 1 
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2423. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/040) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetto B - 040 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Menafoglia Litta Panza di Biumo (VA): lotto funzionale di 
completamento per la fruibilità pubblica degli spazi museali (richiesta di 
finanziamento, nulla osta della Soprintendenza, relazioni tecniche, planimetrie 
documentazione fotografica e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 528 - 1 

2424. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/040 - B/041) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 040 - Villa Menafoglia Litta Panza di Biumo 
(VA): lotto funzionale di completamento per la fruibilità pubblica degli spazi 
museali (richiesta di finanziamento, nulla osta della Soprintendenza, relazioni 
tecniche, planimetrie documentazione fotografica e istruttoria originale della 
Regione Lombardia) (parte II).B - 041 - Ex asilo Menghini nel comune di 
Castiglione delle Stiviere (MN): progetto di recupero (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 529 - 1 

2425. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/042 - B/046) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 042 - Piazza Finzi nel comune di Rivarolo 
Mantovano (MN): recupero e valorizzazione della piazza e dei portici prospicienti 
(deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie, 8 fotografie a colori e 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 043 - Palazzo municipale nel comune di 
Castiglione delle Stiviere (MN): progetto definitivo per l’intervento di restauro del 
piano interrato da adibire a archivio storico comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 044 - Chiesa parrocchiale nel comune di Dubino (SO): 
sistemazione dell’area retrostante la casa parrocchiale, ridefinizione dello spazio 
della stessa e sistemazione della pavimentazione del sagrato della chiesa 
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(deliberazione del Comune, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 045 - Villa Azzurra nel comune di Besano (VA): intervento 
di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazione del Comune, relazioni 
tecniche, planimetrie, documentazione fotografica e istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 046 - Edificio denominato “Palàzz” alle Corti nel comune di 
Campodolcino (SO): restauro e valorizzazione dello stabile da adibire a centro - 
museo della strada storica dello Spluga (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, planimetrie, documentazione fotografica e 3 fotografie a colori e 
istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 530 - 1 

2426. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/047 - B/048) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 047 - Castello di Bereguardo (PV): lavori di 
restauro della copertura (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 048 - Palazzo Serbelloni nel comune di 
Milano: restauro della facciata e risanamento conservativo (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e 
perizia suppletiva modificativa, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 531 - 1 

2427. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/049 - B/051) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 049 - Realizzazione dell’auditorium 
polifunzionale e demolizione degli spogliatoi dell’ex campo sportivo nel comune di 
Vermezzo (MI) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo e perizia suppletiva modificativa, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 050 - Immobile adibito a 
biblioteca e museo ponchielliano nel comune di Paderno Ponchielli (CR): opere di 
risanamento conservativo per la valorizzazione e la piena fruizione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, richiesta di parere 
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della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 
051 - Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo nel comune di Polpenazze del 
Garda (BS): restauro conservativo(richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 532 - 1 

2428. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/052 - B/055) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 052 - Villa Paglia nel comune di Alzano 
Lombardo (BG): ristrutturazione a scopi sociali e culturali (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, certificato di 
destinazione urbanistica, planimetrie e istruttoria della Regione Lombardia); B - 
053 - Edificio comunale in Piazza Roma nel comune di Bagnolo Cremasco (CR): 
restauro a uso biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, certificato di destinazione urbanistica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 054 - Villa Annoni nel comune di 
Cuggiono (MI): interventi di restauro e risanamento conservativo del complesso 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie).B - 055 - Ex asilo Carlo 
Calzi nel comune di Bordolano (CR): recupero e ristrutturazione del fabbricato di 
proprietà comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, deliberazione di 
estinzione dell’ente asilo infantile, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 533 - 1 

2429. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/056 - B/057) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 056 - Intervento di restauro e recupero del 
vecchio torchio nel comune di Motta Visconti (MI) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa, documentazione fotografica e planimetrie); B 
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- 057 - Teatro Marcello Mastroianni nel comune di San Martino Siccomario (PV): 
progetto di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 534 - 1 

2430. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/058 - B/060) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 058 - Chiesa parrocchiale nel comune di San 
Giacomo delle Segnate (MN): interventi di restauro (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, certificato di destinazione urbanistica e d’uso, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria della Regione Lombardia); B - 059 - Ex asilo 
nido Guerrieri Gonzaga nel comune di Sustinente (MN): ristrutturazione dello 
stabile da adibire a spazio museale e biblioteca ludoteca (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, certificato di destinazione urbanistica e planimetrie); B - 060 - Villa 
Pallavicino nel comune di Robbio (PV): recupero salvaguardia e valorizzazione 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, parere 
della Soprintendenza, certificato di destinazione urbanistica e d’uso, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 535 - 1 

2431. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/061 - B/062) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 061 - Teatro Sociale nel comune di Voghera 
(PV): lavori di recupero, restauro e adeguamento funzionale - I lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto preliminare 
generale e progetto definitivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica e planimetrie); B - 062 - Realizzazione della biblioteca 
civica nel comune di Olevano (PV): ristrutturazione di un immobile da adibire a 
biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, 6 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 536 - 1 

2432. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/063 - B/065) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 063 - Cimitero storico di S. Martino nel 
comune di Erbanno e cimitero del comune di Darfo Boario Terme (BS): lavori di 
recupero e sistemazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 064 - Edificio ex filanda nel 
comune di Chignolo Po (PV): risanamento conservativo dell’edificio da destinarsi a 
stabile dello spettacolo (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 065 - Museo diocesano nel comune di Crema: trasformazione di un 
edificio esistente da adibire a museo (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 537 - 1 

2433. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/066) 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Progetto B - 066 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Cinema teatro nuovo, torre scenica e centrali tecniche nel comune 
di Arcore (MI) - ultimo lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, contratto di appalto, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 538 - 1 

2434. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/067) 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
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Progetto B - 067 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Torre di Alberto della Scala, torre dell’orologio con relativo 
scalone d’ingresso e torre campanaria della dismessa chiesa di Santa Maria in 
Castello e relativo corridoio di collegamento nel comune di Ostiglia (MN): 
interventi di restauro conservativo - I e II lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del 
decreto di approvazione e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 539 - 1 

2435. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/067) 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Progetto B - 067 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Torre di Alberto della Scala, torre dell’orologio con relativo 
scalone d’ingresso e torre campanaria della dismessa chiesa di Santa Maria in 
Castello e relativo corridoio di collegamento nel comune di Ostiglia (MN): 
interventi di restauro conservativo - I e II lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del 
decreto di approvazione e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 540 - 1 

2436. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/068 - B/070) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 068 - Chiesa di S. Pietro Apostolo nel comune 
di Bolgare (BG): lavori di restauro e completamento dell’edificio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, consuntivo di spesa e copia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 069 - Ex chiesa del Carmine nel 
comune di Lainate (MI): lavori per la trasformazione dell’edificio in auditorium 
(nulla osta da parte della Soprintendenza, certificato di destinazione urbanistica, 
documentazione fotografica e planimetrie); B - 070 - Cittadella della cultura nel 
comune di Poggio Rusco (MN): costruzione del nuovo teatro auditorium (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
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nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori, copia del decreto di approvazione e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 541 - 1 

2437. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/070) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 070 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Cittadella della cultura nel comune di Poggio Rusco (MN): 
costruzione del nuovo teatro auditorium (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del decreto di 
approvazione e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II).. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 542 - 1 

2438. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/070) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 070 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Cittadella della cultura nel comune di Poggio Rusco (MN): 
costruzione del nuovo teatro auditorium (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del decreto di 
approvazione e istruttoria originale della Regione Lombardia. (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 543 - 1 

2439. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/071 - B/072) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 071 - Biblioteca comunale di Curno (BG): 
realizzazione della nuova struttura con annesso auditorium (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e planimetrie); B - 072 
- Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 544 - 1 

2440. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/073 - B075) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 073 - Museo Pagani d’arte moderna nel 
comune di Castellanza (VA): ristrutturazione e adeguamento (deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, 1 album fotografico contenente 20 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria della Regione Lombardia in copia); B - 074 - Oratorio di 
San Giacomo della Cerreta nel comune di Pavia: manutenzione straordinaria e 
restauro degli affreschi (relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 075 - Villa 
Riccardi nel comune di Carobbio degli Angeli (BG): lavori di risanamento e 
restauro (deliberazioni del Comune, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 545 - 1 

2441. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/076 - B080) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 076 - Biblioteca comunale di Almenno San 
Salvatore (BG): sistemazione degli arredi (deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e fotocopia della istruttoria della Regione Lombardia); B - 
077 - Ex Teatro sociale nel comune di Bozzolo (MN): ristrutturazione e 
adeguamento funzionale (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e 
planimetrie); B - 078 - Biblioteca comunale di Melegnano (MI): progetto di 
completamento dell’area ex Monti e Martini - II lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie); B - 079 - Cinema Grigna nel comune di Esino Lario (LC) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 080 - 
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Chiesa San Bernardo da Mentone nel comune di Langosco (PV): restauro 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 546 - 1 

2442. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/081 - B/083) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 081 - Cinema - teatro Crystal nel comune di 
Lovere (BG): ristrutturazione e adeguamento interno e esterno (deliberazioni del 
Comune, richiesta di parere, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie); B - 082 - Chiesa del S. Cuore nel comune di Marchirolo 
(VA): recupero dell’attuale casa canonica per attività culturale e adeguamento 
della chiesa per attività di culto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, 9 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 083 - Biblioteca e auditorium nel comune di 
Gazzaniga (BG): adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 24 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 547 - 1 

2443. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/084 - B/088) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 084 - Progetto di ristrutturazione del piano 
primo della sede municipale da adibire a museo dell’emigrato e biblioteca nel 
comune di Magnacavallo (MN) (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
planimetrie, dichiarazioni di conformità urbanistica e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 085 - Cineteatro sociale S.O.M.S nel comune di Sannazzaro 
de Burgondi (PV): lavori di ristrutturazione e adeguamento (deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 086 - Biblioteca del comune di Olgiate 
Molgora (LC): intervento di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 6 fotografie a colori, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia).B - 087 - Mancante; B - 088 - 
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Biblioteca del seminario arcivescovile di Milano del comune di Venegono inferiore 
(VA): ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, 16 fotografie a colori, planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 548 - 1 

2444. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/089 - B/091) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 089 - Chiesa parrocchiale di San Giulio nel 
comune di Castellanza (VA): restauro conservativo dei graffiti, decorazioni e 
affreschi (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
33 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 090 - Cinema teatro parrocchiale S. Antonio nel comune di Sopraponte di 
Gavardo (BS): ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie); B - 091 - 
Cinema teatro parrocchiale S. Antonio nel comune di Sopraponte di Gavardo (BS): 
ristrutturazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, certificato 
di conformità urbanistica, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, 6 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 549 - 1 

2445. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/092 - B/094) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 092 - Chiesa di Barghe (BS): progetto di 
consolidamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 093 - Biblioteca A. 
Marinoni nel comune di Legnano (MI): progetto di ristrutturazione e ampliamento 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 094 - Villa Erba nel 
comune di Cernobbio: riqualificazione del patrimonio storico - architettonico a uso 
collettivo e culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
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consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del decreto di approvazione 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 550 - 1 

2446. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/094) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetto B - 094 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Erba nel comune di Cernobbio: riqualificazione del 
patrimonio storico - architettonico a uso collettivo e culturale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori, copia del decreto di approvazione istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 551 - 1 

2447. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/095 - B/099) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 095 - Progetto di costruzione dell’area 
archeologica attrezzata in località S. Tomè e dell’antiquarium nel comune di 
Carvico (BG) (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 096 - Civico teatro S.O.M.S. nel 
comune di Pieve del Cairo (PV): progetto di recupero e riconversione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 097 - 
Teatro nel comune di Martignana di Po (CR): opere di adeguamento di un 
immobile adibito a teatro, sala polifunzionale e sala riunioni (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 098 - 
Chiesa vecchia di S. Sebastiano nel comune di Lumezzane (BS): intervento di 
riqualificazione e valorizzazione edilizia (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
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planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 099 - Area Ex 
Monti e Martini nel comune di Melegnano (MI): progetto di due sale 
cinematografiche e servizi accessori del fabbricato ovest (deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 552 - 1 

2448. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/100) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetto B - 100 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo ducale di Revere (MN): restauro conservativo dei 
porticati principale e laterale del cortile interno, dei bancali e cornici delle finestre 
che si affacciano sullo stesso cortile (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’ 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 553 - 1 

2449. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/101 - B/102) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 101 - Villa San Carlo Borromeo nel comune di 
Senago (MI): restauro e manutenzione straordinaria dei fabbricati minori e del 
parco annesso (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 102 - Ex Casa 
degli umiliati nel comune di Monza (MI): restauro della struttura da destinare a 
sede del museo civico (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie, istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 554 - 1 
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2450. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/103 - B/105) 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 103 - Casa del pellegrino nel comune di Civate 
(LC): ristrutturazione e adeguamento funzionale e impiantistico con restauro degli 
elementi storico artistici dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e originale 
della Regione Lombardia); B - 104 - Chiesa parrocchiale di Cadignano nel comune 
di Verolanuova (BS): intervento edilizio per la ristrutturazione del dismesso teatro 
da adibire a sale ricreative (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, 3 fotografie a colori e planimetrie); B - 105 - Università degli 
Studi di Pavia: realizzazione del museo della tecnica elettrica (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori, copia del decreto di approvazione istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 555 - 1 

2451. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/105) 
Estremi cronologici:  2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 105 - Università degli Studi di Pavia: 
realizzazione del museo della tecnica elettrica (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del 
decreto di approvazione istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 556 - 1 

2452. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/106 - B/108) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 106 - Teatro comunale di Marmirolo (MN): 
recupero delle pertinenze (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
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relazioni tecniche, progetto esecutivo, planimetrie, istruttoria in originale della 
Regione Lombardia); B - 107 - Biblioteca comunale di Taino (VA): lavori di 
risanamento e adeguamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, certificato di conformità urbanistica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 108 - Ex Chiesa di San Michele Arcangelo in 
Gaino nel comune di Toscolano Maderno (BS): restauro per recupero funzionale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
certificato di conformità urbanistica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 557 - 1 

2453. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/109) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 109 - Progetto di riqualificazione dell’area ex 
Falck da destinare alla realizzazione della nuova biblioteca civica nel comune di 
Vobarno (BS) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 558 - 1 

2454. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/110 - B/111) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 110 - Palazzo dal Pozzo nel comune di 
Montebello della Battaglia (PV): consolidamento statico e adeguamento 
tecnologico per un progetto di conservazione e riuso museale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie 
e fotocopia dell’istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 111 - Castello 
Colleoni nel comune di Solza (BG): progetto di conservazione e riuso dello stabile 
da adibire a centro di documentazione e biblioteca (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 559 - 1 

2455. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/111) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetto B - 111 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Colleoni nel comune di Solza (BG): progetto di 
conservazione e riuso dello stabile da adibire a centro di documentazione e 
biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di 
avanzamento dei lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 560 - 1 

2456. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/111) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetto B - 111 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Colleoni nel comune di Solza (BG): progetto di 
conservazione e riuso dello stabile da adibire a centro di documentazione e 
biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di 
avanzamento dei lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 561 - 1 

2457. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/112 - 113) 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 112 - Chiesa di Somma Lombardo (VA): 
restauro conservativo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
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Lombardia); B - 113 - Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate nel comune di 
Pozzo d’Adda (MI): restauro conservativo e adeguamento tecnologico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 562 - 1 

2458. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/114) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 114 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 – recupero e restauro conservativo di Palazzo D’Oro Lambertenghi, 
in Comune di Tirano (relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 563 - 1 

2459. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/114) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 114 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 – recupero e restauro conservativo di Palazzo D’Oro Lambertenghi, 
in Comune di Tirano (relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte II). Contiene fidejussione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 564 - 1 

2460. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/115) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetto B - 115 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Museo Nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” 
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di Milano: progetto di ristrutturazione interna della sala del cinema annesso al 
museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di 
avanzamento dei lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 565 - 1 

2461. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/116 - B/118) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 116 - Chiesa parrocchiale di Omate nel 
comune di Agrate Brianza (MI): ristrutturazione, ampliamento e adeguamento 
funzionale della sala parrocchiale (richiesta di finanziamento, analisi storica, 
relazioni tecniche, consuntivo di spesa, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 117 - Chiesa di Santa Maria degli 
Angeli a Crevenna nel comune di Erba (CO): completamento del restauro (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, piano di sicurezza, 
progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa, 
15 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); 
B - 118 - Cinema teatro Villoresi nel comune di Monza (MI): opere di adeguamento, 
arredi e rifacimento del tetto e relativo muro di copertura (deliberazione del 
Comune, relazioni tecniche e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 566 - 1 

2462. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/119 - B/120) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 119 - Chiesa parrocchiale Beata Vergine 
Immacolata e S. Antonio (MI): interventi di adeguamento e ristrutturazione della 
sala riunioni e manifestazioni (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche e 
planimetrie); B - 120 - Cinema teatro “Martinitt” di Milano: progetto di 
rinnovamento funzionale e recupero edilizio dell’insediamento Martinitt e Stelline 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto 
esecutivo, 8 fotografie a colori e altra documentazione fotografica, planimetrie, 
decreto di liquidazione in originale e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 



- 1113 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 567 - 1 

2463. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/121 - B/123) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 121 - Villa Borsani - Scalabrino nel comune di 
Mozzate (CO): progetto di recupero e valorizzazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 30 fotografie a 
colori, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e istruttoria originale della 
Regione Lombardia).B - 122 - Chiesa parrocchiale dei santi Cosma e Damiano in 
Airuno (MI): intervento di consolidamento statico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, 7 fotocopie a colori, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 123 - Nuova biblioteca sita nella sede municipale di 
Piazza Europa nel comune di Cizzago (BS): approvazione del progetto 
definitivo(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
planimetrie, e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 568 - 1 

2464. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/124 - B/128) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 124 - Biblioteca nel comune di Carnago (VA): 
ristrutturazione e adeguamento (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 125 - Centro Gulliver di Varese: ristrutturazione della sala 
auditorium-multifunzionale “Meeting point” - III lotto (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
126 - Palazzo Tre Porte di Piazzetta Meridiana nel comune di San Zenone al 
Lambro (MI): ristrutturazione (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e 
planimetrie); B - 127 - Villa Montevecchio nel comune di Samarate (Va): 
ristrutturazione e adeguamento funzionale della biblioteca civica (deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche e planimetrie); B - 128 - Museo della civiltà 
contadina di Brinzio (VA): ristrutturazione di un fabbricato da adibire a museo 
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(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
certificato di conformità urbanistica, documentazione fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 569 - 1 

2465. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/129 - B/131) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 129 - Chiesa parrocchiale del SS. Redentore 
nel comune di Legnano (MI): intervento di restauro volto alla salvaguardia delle 
opere artistiche e all’adeguamento degli impianti (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 4 fotografie a colori e planimetrie); B 
- 130 - Chiesa parrocchiale di Arosio (CO): restauro delle opere artistiche, 
salvaguardia degli impianti e nuova pavimentazione (richiesta di finanziamento, 
certificato di destinazione urbanistica, relazione storica, documentazione 
fotografica e planimetrie); B - 131 - Biblioteca civica di Carbonate (CO): progetto di 
ristrutturazione e adeguamento funzionale (richiesta di parere e di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa, documentazione 
fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 570 - 1 

2466. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/132 - B/133) 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 132 - Edificio sede della scuola elementare 
“Tettamanti” di Merate (LC): realizzazione di un centro culturale polivalente con 
annesse biblioteca e pinacoteca - I lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 133 - Area 
industriale ex Breda nel comune di Sesto San Giovanni (MI): lavori di risanamento 
conservativo e ampliamento dell’ex magazzino ricambi da destinare a museo 
dell’industria e del lavoro e centro nuovi saperi (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 571 - 1 

2467. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/133) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetto B - 133 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area industriale ex Breda nel comune di Sesto San Giovanni (MI): 
lavori di risanamento conservativo e ampliamento dell’ex magazzino ricambi da 
destinare a museo dell’industria e del lavoro e centro nuovi saperi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 572 - 1 

2468. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/133) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetto B - 133 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area industriale ex Breda nel comune di Sesto San Giovanni (MI): 
lavori di risanamento conservativo e ampliamento dell’ex magazzino ricambi da 
destinare a museo dell’industria e del lavoro e centro nuovi saperi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 573 - 1 

2469. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/133) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetto B - 133 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area industriale ex Breda nel comune di Sesto San Giovanni (MI): 
lavori di risanamento conservativo e ampliamento dell’ex magazzino ricambi da 
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destinare a museo dell’industria e del lavoro e centro nuovi saperi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte IV). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 574 - 1 

2470. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/133) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetto B - 133 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area industriale ex Breda nel comune di Sesto San Giovanni (MI): 
lavori di risanamento conservativo e ampliamento dell’ex magazzino ricambi da 
destinare a museo dell’industria e del lavoro e centro nuovi saperi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte V). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 575 - 1 

2471. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/133) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetto B - 133 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area industriale ex Breda nel comune di Sesto San Giovanni (MI): 
lavori di risanamento conservativo e ampliamento dell’ex magazzino ricambi da 
destinare a museo dell’industria e del lavoro e centro nuovi saperi (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte VI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 576 - 1 
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2472. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/134 - 137) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 134 - Teatro Giuditta Pasta nel comune di 
Saronno (VA): lavori di ampliamento del teatro per realizzazione del foyer 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e planimetrie); B - 135 - Villa 
Villoresi - Taverna nel comune di Arconate (MI): lavori di ristrutturazione 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 10 fotografie a colori, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 136 - Chiesa parrocchiale di San 
Zavedro (CR): progetto conservativo e funzionale (relazioni tecniche, capitolato 
speciale d’appalto, certificato di destinazione urbanistica, nulla osta da parte della 
Diocesi, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 137 - Teatro G. Verdi in Buscoldo nel comune di Curtatone 
(MN): lavori di ristrutturazione per la realizzazione dei nuovi camerini degli artisti 
e messa a norma dei locali (relazioni tecniche, progetto esecutivo nulla osta da 
parte della Soprintendenza e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 577 - 1 

2473. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/138 - 139) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 138 - Complesso parrocchiale di Santo 
Stefano nella fazione di Ossolaro Paderno Ponchielli (CR): lavori di conservazione e 
restauro (relazioni tecniche, 12 fotografie a colori, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 139 - Basilica di San Martino nel 
comune di Magenta (MI): restauro conservativo dei dipinti murali e sostituzione 
delle vetrate (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori 
e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 578 - 1 

2474. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/140 - B/142) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 140 - Chiesa parrocchiale dell’annunciazione 
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nel comune di Gussola (CR): restauro e risanamento conservativo 
(documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 141 - Chiesa di San Andrea nel comune di Brignano Gera d’Adda 
(BG): opere di restauro e risanamento conservativo (dichiarazioni della Diocesi, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica e planimetrie); B - 142 - Cinema - 
Teatro nel comune di Rivanazzano (PV): ristrutturazione, adeguamento 
impiantistico ed edilizio dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 579 - 1 

2475. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/143) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetto B - 143 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Scuderie di Villa Borromeo d’Adda nel comune di Arcore (MI): 
intervento di recupero (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 580 - 1 

2476. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/143) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetto B - 143 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Scuderie di Villa Borromeo d’Adda nel comune di Arcore (MI): 
intervento di recupero (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 581 - 1 

2477. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/144 - B/146) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 144 - Biblioteca civica nel comune di Moglia 
(MN): opere di ristrutturazione e ampliamento (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 145 - Chiesa 
parrocchiale di Scandolara Ravara (CR): opere di restauro conservativo 
(deliberazioni del Comune, nulla osta da parte della Diocesi, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 146 - Centro civico polifunzionale nel comune di Gironico (CO): 
costruzione nuovo centro (relazioni tecniche e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 582 - 1 

2478. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/147) 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Progetto B - 147 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa parrocchiale di Rovetta (BG): restauro conservativo delle 
pertinenze della chiesa parrocchiale per adeguamento del centro culturale-
museale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 583 - 1 

2479. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/147) 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Progetto B - 147 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa parrocchiale di Rovetta (BG): restauro conservativo delle 
pertinenze della chiesa parrocchiale per adeguamento del centro culturale-
museale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 584 - 1 
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2480. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/148 - B/149) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 148 - Edifici sede del municipio nel comune di 
Guidizzolo (MN): opere di restauro e recupero funzionale per trasformazione in 
centro civico (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 149 - 
Biblioteca comunale di Muggiò (MI): lavori di ampliamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 585 - 1 

2481. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/150 - B/153) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 150 - Biblioteca di Villa De Angeli Frua nel 
comune di Laveno Mombello (Va): restauro e manutenzione delle facciate esterne, 
delle coperture e dell’allestimento interno dei locali - VI lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 151 - Costruzione di un nuovo 
padiglione ricreativo fisso per le manifestazioni culturali nel comune di Seveso 
(MI) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
progetto esecutivo, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B 
- 152 - Santuario della Madonna di Casale nel comune di Calolziocorte (LC): 
restauro e consolidamento strutturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, certificati di destinazione urbanistica, nulla osta da 
parte della Diocesi, documentazione fotografica, planimetrie, copia del decreto di 
approvazione e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 153 - Ex 
cinema parrocchiale di S. Pietro nel comune di Castelveccana (VA): lavori di 
restauro e adeguamento normativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, certificato di destinazione urbanistica, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 586 - 1 
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2482. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/154 - B/157) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 154 - Edificio pio istituto in via Nesini nel 
comune di Bormio (SO): lavori di restauro e ristrutturazione per trasformazione in 
biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
155 - Ex chiesa di San Giovanni Battista nel comune di Casciago (VA): restauro 
conservativo per la valorizzazione e il riuso dell’edificio ai fini culturali, sala 
esposizioni e auditorium culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, studio di fattibilità, planimetrie, fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 156 - Riqualificazione di un edificio di 
interesse pubblico e di particolare pregio storico, artistico, sociale da destinarsi a 
centro socio culturale nel comune di Ello (LC) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 157 - Villa e 
giardino Volta nel comune di Brunate (CO): costruzione della nuova biblioteca 
comunale (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e documentazione 
fotografica). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 587 - 1 

2483. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/158 - B/160) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 158 - Immobile di via alla stazione nel 
comune di Pioltello (MI): realizzazione di una gipsoteca (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 
159 - Ex Villa Benvenuti - oratorio “Don Bosco” nel comune di Montodine (CR): 
opere di conservazione e risanamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 160 - Chiesa 
parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso nel comune di Collio (BS): rifacimento del 
manto di copertura e delle facciate e adeguamento degli impianti (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 588 - 1 
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2484. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/161 - B/164) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 161 - Realizzazione dell’auditorium con 
funzioni polivalenti e due piani di parcheggio interrato nel comune di Cassano 
D’Adda (MI) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 162 - Chiesa parrocchiale di S. Giorgio nel comune di 
Montagna in Valtellina (SO): costruzione di un salone teatrale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 
163 - Ex area Dubini nel comune di Bosisio Parini (LC): riqualificazione dell’area da 
adibire a Centro internazionale studi Pariniani (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, certificato di destinazione 
urbanistica, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia).B - 164 - Palazzo Diotti nel comune di Casalmaggiore (CR): 
restauro e recupero dell’ala sud-ovest (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, richiesta di nulla osta da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 589 - 1 

2485. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/165) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 165 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello Litta nel comune di Gambolò (PV): recupero, 
salvaguardia e riuso (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, richiesta di 
nulla osta da parte della Soprintendenza documentazione fotografica, planimetrie 
e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 590 - 1 

2486. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/166 - B/167) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 166 - Chiesa di S. Pietro al Cimitero nel 
comune di Urago D’Oglio (BS): restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
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relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 167 - Castello Litta nel comune di Gambolò (PV): 
restauro delle mura e del fossato dell’ex campo da calcio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 17 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 591 - 1 

2487. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/168 - B/170) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 168 - Ex casa operaia nel comune di Moltrasio 
(CO): ristrutturazione dell’edificio da adibire a biblioteca comunale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 169 - 
Chiesa parrocchiale di Carpenedolo (BS): restauro del campanile (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, certificato di conformità urbanistica, richiesta di 
parere da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 170 - Intervento di 
ristrutturazione di un fabbricato comunale da adibire a biblioteca e museo della 
bambola e del giocattolo nel comune di Santa Giuletta (PV) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 592 - 1 

2488. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/171) 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Progetto B - 171 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Rocca Sforzesca nel comune di Soncino (CR): recupero e 
conservazione della cerchia muraria fortificata della rocca a Porta di Borgo a 
Mattina (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, 51 fotografie a colori, planimetrie, stato 
di avanzamento dei lavori e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 593 - 1 

2489. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/172 - B/175) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 172 - Torre Celéri nel comune di Malonno 
(BS): sistemazione e recupero a uso pubblico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, atto di compravendita, richiesta di 
parere da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 173 - 
Rocca Castello di Romanengo (CR): lavori di restauro (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, richiesta di parere da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 174 - Biblioteca civica di Garlate (LC): manutenzione 
straordinaria (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, relazione biblioteconomica, 7 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 175 - Chiesa di S. Rocco in Lomello (PV): 
lavori di consolidamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 594 - 1 

2490. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/176 - B/180) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 176 - Chiesa parrocchiale di S. Anna nel 
comune di Bergamo (BG): ristrutturazione del cinema-teatro oratoriale (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e planimetrie); B - 
177 - Palazzo Gonzaga-Cavriani nel comune di Volta Mantovana (MN): 
completamento del restauro conservativo - stralcio inerente la casa del giardiniere 
a uso biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, certificato di conformità urbanistica e planimetrie); B - 178 - Almo 
Collegio Borromeo a Pavia: ristrutturazione e adeguamento funzionale di spazi 
all’interno della sede del collegio (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 179 - 
Riconversione della casa di proprietà Enel in biblioteca comunale nel comune di 
Valbondione (BG) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, consuntivo di spesa, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 180 - Immobile di via A. Chiroli nel comune di Frascarolo (PV): 
ristrutturazione e ampliamento a uso biblioteca (richiesta di finanziamento, 
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deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, elenco sommario dell’archivio storico 
comunale e parrocchiale, studio di fattibilità, studio biblioteconomico, 16 
fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 595 - 1 

2491. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/181 - B/187) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 181 - Civico museo setificio nel comune di 
Abbadia Lariana (LC): restauro e risanamento conservativo riguardante facciate e 
serramenti esterni (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 182 - Chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Nascente in Edolo (BS): intervento di conservazione, 
manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 183 - 
Ex Cral “Ospedale psichiatrico provinciale di Mombello” nel comune di Limbiate 
(MI): recupero architettonico funzionale con ampliamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 184 - 
Edificio di via Roma nel comune di Rovellasca (CO): ristrutturazione della sala 
consigliare e ampliamento della biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 185 - Ristrutturazione di un edificio a uso oratorio nel 
comune di Rea (PV) (planimetrie, computo metrico estimativo e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 186 - Creazione di un teatro all’aperto e di 
attrezzature complementari all’attività turistica nel comune di Gravellona 
Lomellina (PV) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, certificato di destinazione urbanistica, capitolo 
speciale d’appalto, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
187 - Villa Tasca, parco romantico e passeggiata lungo il Brembo nel comune di 
Brembate (BG): progetto di conservazione e trasformazione in centro culturale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 596 - 1 
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2492. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/188 - B/191) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 188 - Biblioteca comunale in via S. Martino 
nel comune di Capo di Ponte (BS): lavori di ampliamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, certificato di 
conformità urbanistica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 189 - Realizzazione del Museo ebraico di Milano (deliberazioni del 
Comune, progetto esecutivo, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 190 - Cascina Bellaria sita nel Parco Agricolo Sud Milano (MI): 
ristrutturazione per utilizzo come centro polifunzionale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 10 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 191 - Vecchia Filanda nel comune di Cambiago (MI): 
ristrutturazione dell’edificio (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 597 - 1 

Note:  L’album inerente il progetto B/189 fuori formato è conservato esternamente. 

2493. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/192 - B/193) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 192 - Ex Chiesa conventuale dell’ex 
monastero benedettino nel comune di Besana in Brianza (MI): lavori di 
riadattamento della sala del coro a uso sala polivalente (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, richiesta di parere, consuntivo di 
spesa, 20 fotografie a colori rilegate in album, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia); B - 193 - Palazzo Giovanelli nel comune di Gandino 
(BG): restauro dell’edificio da adibire a museo del tessile e pinacoteca con annessa 
biblioteca (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto definitivo, studio biblioteconomico, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 598 - 1 
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2494. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/194 - B/196) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 194 - Ex Cascina Simonelli nel comune di 
Offanengo (CR): lavori di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, certificato di conformità urbanistica, 
studio biblioteconomico, consuntivo di spesa, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 195 - Ex convento 
nel comune di Carnate (MI): intervento di restauro dell’edificio da adibire a 
biblioteca comunale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
certificazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 196 - Ex cinema 
Eolo nel comune di Milano: lavori di ristrutturazione per la nuova sede del Teatro 
out off (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
piano di sicurezza, certificato di conformità urbanistica, parere della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 599 - 1 

2495. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/196) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Progetto B - 196 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex cinema Eolo nel comune di Milano: lavori di ristrutturazione 
per la nuova sede del Teatro out off (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, piano di sicurezza, certificato di conformità 
urbanistica, parere della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte 
II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 600 - 1 

2496. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/197 - B/198) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 197 - Lavori di sistemazione della piazza 
antistante il cinema e ristrutturazione dell’oratorio parrocchiale nel comune di 
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Palazzago (BG) (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 198 - Cinema teatro Cristallo nel 
comune di Cesano Boscone (MI): lavori di ampliamento (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, certificato di 
destinazione urbanistica, contratto di comodato, consuntivo di spesa, 
documentazione fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 601 - 1 

2497. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/199 - B/200) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 199 - Chiesa di S. Girolamo: recupero formale 
e funzionale; Ex Latteria di Ronco: trasformazione e riuso nel comune di Buglio in 
Monte (SO) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica e 
planimetrie); B - 200 - Villa Bossi - Tettoni - Benizzi - Castellani nel comune di 
Azzate (VA): lavori di consolidamento strutturale, restauro, eliminazione delle 
barriere architettoniche e messa a norma degli impianti delle sale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 602 - 1 

2498. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/200) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 200 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Bossi - Tettoni - Benizzi - Castellani nel comune di Azzate 
(VA): lavori di consolidamento strutturale, restauro, eliminazione delle barriere 
architettoniche e messa a norma degli impianti delle sale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 603 - 1 

2499. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/201 - B/202) 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 201 - Ex orfanotrofio maschile nel comune di 
Como: ristrutturazione di una parte dell’edificio a uso del laboratorio di 
archeologia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 202  restauro 
degli affreschi e degli stucchi della Parrocchia dei Santi Apostoli e Nazaro - 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta con 
condizione da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 604 - 1 

2500. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/203) 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Progetto B - 203 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Museo dell’energia e del territorio di Milano - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, provvedimento di 
approvazione del progetto, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 20 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 605 - 1 

2501. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/204 - B/206) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 204 - Chiesa parrocchiale dei SS. Bartolomeo 
e Martino nel comune di Casalpusterlengo (LO): progetto di adeguamento liturgico 
del presbiterio, rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione e 
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consolidamento e pulitura degli affreschi (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 205 - Santuario 
della Madonna delle Grazie di S. Agostino nel comune di Casei Gerola (PV): 
ristrutturazione e restauro conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, concessioni edilizie, certificato di conformità 
urbanistica, 6 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 206 - Palazzo Mosconi Celati nel comune di Trescore Balneario 
(BG): recupero conservativo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
certificato di conformità urbanistica, ricerca storica documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 606 - 1 

2502. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/206) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetto B - 206 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Mosconi Celati nel comune di Trescore Balneario (BG): 
recupero conservativo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, certificato di 
conformità urbanistica, ricerca storica documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 607 - 1 

2503. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/207 - B/208) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 207 - Edificio ex scuole elementari di 
Nuvolato nel comune di Quistello (MN): restauro dell’edificio per la realizzazione 
del museo “G. Gorni” (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e planimetrie); 
B - 208 - Forte nel comune di Borgoforte (MN): lavori di restauro (relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, documentazione fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 608 - 1 



- 1131 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2504. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/209 - B/211) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 209 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Nascente nel comune di Bonemerse (CR): lavori di manutenzione straordinaria 
(relazioni tecniche, nulla osta da parte della Diocesi 17 fotografie a colori e 
planimetrie); B - 210 - Edificio antica fucina in via M. d’Azeglio nel comune di 
Odolo (BS): recupero ai fini museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 211 - Fucina di Ponte Teglio nel comune di Caino (BS): recupero 
dell’edificio da adibire a museo e sistema bibliotecario integrato di Valle Trompia 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
capitolato speciale d’appalto, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 609 - 1 

2505. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/212 - B/213) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 212 - Palazzo Busca-Micheli nel comune di 
Grumello del Monte (BG): completamento delle opere di restauro (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 213 - Chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta nel comune di Bonate Sopra (BG): opere di 
manutenzione straordinaria e restauro conservativo delle facciate e delle opere in 
pietra esterne della parrocchia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 610 - 1 

2506. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/214 - B/215) 
Estremi cronologici:  2000 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 214 - Ex Casa del fascio ora sala di Capi in 
Località Barbasso nel comune di Roncoferraro (MN): recupero dell’immobile da 
adibire a sala per riunioni, convegni, cinematografia e spettacoli (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 215 - 
Mancante;. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 611 - 1 

2507. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/216) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 216 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex cinema Manzoni nel comune di Calolziocorte (LC): recupero 
funzionale e adeguamento immobile ai fini della prevenzione degli incendi 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, relazione 
dei vigili del fuoco, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 8 fotografie a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 612 - 1 

2508. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/217) 
Estremi cronologici:  1998 - 2006 
Progetto B - 217 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso parrocchiale di San Barnaba Apostolo nel comune di 
Mantova: restauro e adeguamento funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, piano di sicurezza, progetto 
esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, contratto di appalto, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del decreto di approvazione 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 613 - 1 
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2509. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/217) 
Estremi cronologici:  1998 - 2006 
Progetto B - 217 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso parrocchiale di San Barnaba Apostolo nel comune di 
Mantova: restauro e adeguamento funzionale (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, piano di sicurezza, progetto 
esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, contratto di appalto, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, copia del decreto di approvazione 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 614 - 1 

2510. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/217 - B/221) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 217 - Mancante; B - 218 - Restauro ex Chiesa 
dei SS. Simone e Giuda in Sovico e allestimento auditorium con annesse attività 
sociali, culturali e ricreative (richiesta di finanziamento, planimetrie); B - 219 - 
Adeguamento architettonico e sopralzo del Centro culturale connesso alla Chiesa 
di S. Protaso in Milano in cui verrà trasferita la biblioteca (richiesta di 
finanziamento, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
220 - Ristrutturazione e allestimento dell’Auditorium della parrocchia S. Vittore 
Martire di Pieve Porto Morone (PV) con superiore salone per attività connesse alla 
valorizzazione del territorio: biblioteca, museo, mostre ed esposizioni (richiesta di 
finanziamento, planimetria e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 
221 - Condizionamento estivo del cine-teatro e dell’auditorium del Centro 
francescano culturale artistico “Rosetum” di Milano (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, approvazione istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 615 - 1 

2511. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/222) 
Estremi cronologici:  2000 
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Progetto B - 222 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Conservazione, restauro e valorizzazione dei cicli pittorici nei 
chiostri di Santa Maria del Carmine dell’Università degli studi di Brescia (richiesta 
di finanziamento, relazioni tecniche, progetto esecutivo, perizia modificativa, 
consuntivo di spesa, documentazione fotografica, planimetrie, studio di fattibilità). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 616 - 1 

2512. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/226) 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Progetto B - 226 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Opere di consolidamento al restauro di Palazzo San Sebastiano 
nel comune di Mantova (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori, 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 617 - 1 

2513. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/227 - B/230) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 227 - Restauro conservativo del paramento 
murario esterno della parrocchia Assunzione della B.V. Maria nel comune di Pieve 
di Coriano (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, planimetrie, istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 228 - Ristrutturazione del secondo piano di Palazzo Mosconi nel 
comune di Leffe per destinarlo all’utilizzo specifico di un istituto di educazione 
coreutica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
planimetrie); B - 229 - Costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede 
permanente del Museo della Guerra Bianca in Adamello nel comune di Temù 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 230 - 
Ristrutturazione dell’edificio denominato “Stala Marsa” a uso municipio e 
biblioteca nel comune di Valgoglio (BG) (deliberazioni del Comune, planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 618 - 1 

2514. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/231 - B/233) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 231 - Recupero conservativo dell’immobile 
Villa De’ Ponti nel comune di Calolziocorte (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, planimetrie); B - 232 - Restauro delle 
ex scuderie arcivescovili “Ambrosianeum” di Milano (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, planimetrie); B - 233 - Ristrutturazione del teatro SOMS e della 
Torre civica nel comune di Casaloldo (MN) (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa, planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 619 - 1 

2515. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/234 - B/235) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 234 - Progetto di restauro conservativo del 
Santuario della Madonna dei Capi nel comune di Stezzano (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 235 - Restauro e risanamento 
conservativo del Convento di S. Maria degli Angeli quale sede organizzativa del 
sistema museale della Valle Trompia e dell’archivio storico del comune di Gardone 
Val Trompia (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, consuntivo di spesa, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 620 - 1 

2516. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/236) 
Estremi cronologici:  2000 
Progetto B - 236 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Recupero funzionale dell’ex magazzino comunale da adibire a 
biblioteca e centro polifunzionale nel comune di Casalpusterlengo (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
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Soprintendenza, 39 fotografie a colori, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori, istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 621 - 1 

2517. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/237 - B/239) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 237 - Recupero e valorizzazione del Teatro 
Sociale nel comune di Stradella (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 238 - 
Ristrutturazione del Castello Litta per la realizzazione del Museo del Parco della 
Valle del Ticino e l’ampliamento della Biblioteca Civica e realizzazione archivio 
storico e laboratorio per attività culturali nel comune di Gambolò (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, deliberazioni del Comune, planimetrie); B - 239 - 
Ristrutturazione e restauro del Castello Monteruzzo nel comune di Castiglione 
Olona (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie, nulla osta da 
parte della Soprintendenza). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 622 - 1 

2518. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (B/240 - B/245) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 240 - Recupero, salvaguardia, valorizzazione 
e fruizione pubblica del Palazzo Maggi nel comune di Pompiano (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie, istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 241 - Recupero e adeguamento del presbiterio e del transetto della 
chiesa di S. Maria del Carmine nel comune di Pavia (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, 10 fotografie a colori, planimetrie, istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 242 - Recupero del centro culturale di Piazza Patrioti nel 
comune di Fara Gera d’Adda (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 243 - Adeguamento 
funzionale del cineteatro di Colognola (richiesta di finanziamento, relazioni 
tecniche, planimetrie, 3 fotografie a colori, istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 244 – Manca; B - 245 - Ristrutturazione e adeguamento 
tecnologico degli impianti dell’edificio adibito a biblioteca e Centro studi alpini nel 
comune di Valdidentro (SO) (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
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planimetrie, deliberazioni del Comune, istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 623 - 1 

2519. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (Provincia di Bergamo) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 624 - 1 

2520. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (Province di Brescia e Como) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 625 - 1 

2521. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (Province di Cremona, Lecco e Lodi) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 626 - 1 

2522. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 - progetti 
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Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 627 - 1 

2523. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 - progetti 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 628 - 1 

2524. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
(2000 - 2001) - decreti 
Estremi cronologici:  2000 
Decreti di liquidazione contributi relativi agli interventi finanziati ai sensi della LR 
n. 33 del 14 dicembre 1991 per gli anni 2000 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 629 - 1 

2525. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
2000 - 2001 (Province di Mantova e Milano) e VIII bando 2002 - 
2004(Provincia di Pavia - B/021) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 630 - 1 

2526. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII (bando 
2000 - 2001) e VIII bando (2002 - 2004) 
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Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Schede istruttorie di progetti presentati per gli anni 2000 - 2001 e 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 631 - 1 

2527. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
(2000 - 2001) e VIII bando (2002 - 2004) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Schede di assegnazione di contributi e corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 632 - 1 

2528. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VII bando 
(2000 -2001) 
Estremi cronologici:  2000 
Istanze di finanziamento dei progetti non ammessi e non finanziati presentati ai 
sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 633 - 1 

2529. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/001 - B/003) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 1 - Torre Civica nel comune di Mortara (PV): 
lavori di consolidamento, manutenzione e restauro (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, 12 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 2 - Chiesa di S. Rocco in Lomello (PV): lavori di 
consolidamento (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 3 - Fucina Ex 
Comensoli nel comune di Bienno (BS): ristrutturazione e risanamento conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, capitolo 
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speciale d’appalto, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 11 fotografie a 
colori, planimetrie e stato di avanzamento dei lavori). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 634 - 1 

2530. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/004 - B/006) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 004 - Fucine museo di via Artigiani nel 
comune di Bienno (BS): opere di ristrutturazione e restauro conservativo 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e 
storiche, progetto definitivo ed esecutivo, capitolato speciale d’appalto, certificato 
di conformità urbanistica, consuntivo di spesa e planimetrie).B - 005 - Mancante; B 
- 006 - Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 635 - 1 

2531. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/007) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 7 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 
1991- Lavori di restauro della Villa S. Carlo Borromeo nel comune di Senago 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 636 - 1 

2532. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/008 - B/009) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 8 – Manca; B - 9 - Restauro del tiburio e della 
copertura della Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie, istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 637 - 1 

2533. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/010 - B/013) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 10 - Teatro sociale nel comune di Mantova: 
restauro delle facciate con ripristino degli ornati, recupero cromatico interno e 
integrazione dell’arredo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 11 - Oratorio di S. Filippo nel comune di Lograto (BS): 
sistemazione esterna, adeguamento dei servizi e nuovo porticato (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 12 Manca; B - 13 - Ex Chiesa di 
S. Siro nel comune di Parona (PV): recupero e conservazione per trasformazione in 
sala pubblica e museo (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, capitolato 
speciale d’appalto, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 638 - 1 

2534. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/014 - B/017) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 14 - Castello di Moniga del Garda (BS): lavori 
di sistemazione (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 9 fotografie a colori, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 15 - Castello 
di Legnano (MI): restauro e riutilizzo - Lotto II (deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia; NON 
AMMISSIBILEB - 16 - Casa Corti nel comune di Cittiglio (VA): restauro e 
adeguamento tecnico (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica e planimetrie); B - 17 - 
Parco di Villa Toeplitz nel comune di Varese: lavori di riqualificazione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 639 - 1 

2535. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/018 - B/019) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 18 – Manca; B - 19 - Cascine del Quiquio nel 
comune di Leggiuno (VA): restauro conservativo, recupero funzionale, opere 
viabilistiche e sistemazione delle aree esterne di pertinenza dell’eremo di Santa 
Caterina del Sasso (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, nulla osta con condizione da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 640 - 1 

2536. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/019) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 19 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Cascine del Quiquio nel comune di Leggiuno (VA): restauro 
conservativo, recupero funzionale, opere viabilistiche e sistemazione delle aree 
esterne di pertinenza dell’eremo di Santa Caterina del Sasso (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta con condizione da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 641 - 1 

2537. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/019) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 19 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Cascine del Quiquio nel comune di Leggiuno (VA): restauro 
conservativo, recupero funzionale, opere viabilistiche e sistemazione delle aree 
esterne di pertinenza dell’eremo di Santa Caterina del Sasso (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
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nulla osta con condizione da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, documentazione fotografica e planimetrie) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 642 - 1 

2538. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/019) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 19 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Cascine del Quiquio nel comune di Leggiuno (VA): restauro 
conservativo, recupero funzionale, opere viabilistiche e sistemazione delle aree 
esterne di pertinenza dell’eremo di Santa Caterina del Sasso (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta con condizione da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi, documentazione fotografica e planimetrie) (parte IV). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 643 - 1 

2539. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/020 - B/023) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 20 - Ex monte dei pegni di via G. Garibaldi nel 
comune di Asola (MN): recupero conservativo e restauro dell’edificio da adibire a 
sede della biblioteca comunale e a museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, piano di sicurezza, 27 
fotografie a colori, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 21 - Palazzo Crespi nel comune di Vigevano (PV): lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 22 - Villa Paglia nel comune di Alzano Lombardo (BG): 
restauro conservativo (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 23 Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 644 - 1 
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2540. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/024 - B/025) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 24 - Chiesa di San Filastrio nel comune di 
Tavernole (BS): opere di restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, relazione storica, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 25 - Castello Douglas Scotti nel 
comune di Fombio (LO): lavori di manutenzione straordinaria (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, 25 fotografie a colori, planimetrie e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 645 - 1 

2541. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/026 - B/028) 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 26 - Torre civica nel comune di Alfianello 
(BS): lavori di conservazione e ripristino (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 27 - Chiesa di 
San Bartolomeo nel comune di Albino (BG): restauro e risanamento conservativo - 
II lotto (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
capitolato speciale d’appalto, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 28 Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 646 - 1 

2542. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/029 - B/030) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 29 - Chiesa di San Francesco a Mariano 
Comense (CO): opere di restauro (relazioni tecniche, analisi storica, copia dell’atto 
di accettazione di donazione, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
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Lombardia); B - 30 - Museo Bergomi Fisogni nel comune di Montichiari (BS): opere 
interne di sistemazione (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, capitolato 
speciale d’appalto, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e 
relativi giustificativi e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 647 - 1 

2543. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/031) 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Progetto B - 031 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex ospedale nel comune di Montichiari (BS): opere interne - 
esterne di sistemazione (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 648 - 1 

2544. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/031 - B/032) 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 31 - Ex ospedale nel comune di Montichiari 
(BS): opere interne - esterne di sistemazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, nulla 
osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi e 
planimetrie) (parte II); B - 32 - Teatro del Collegio San Francesco (LO): restauro e 
risanamento conservativo (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, denuncia 
di inizio lavori, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 649 - 1 

2545. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/033) 
Estremi cronologici:  2002 
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Progetto B - 33 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex monastero di S. Eufemia della Fonte nel comune di Brescia: 
lavori per la costruzione del museo della “mille miglia - città di Brescia” (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, certificato di conformità urbanistica, copia dell’atto di 
costituzione dell’associazione “museo delle mille miglia”, 27 fotografie a colori, 
planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 650 - 1 

2546. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/034) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 34 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale di Villa Tasca, parco romantico e 
passeggiata lungo il Brembo nel comune di Brembate (BG): conservazione e 
trasformazione in centro culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 651 - 1 

2547. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/035 - B/036) 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 35 - Forte di Borgoforte (MN): lavori di 
restauro - II intervento (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 36 Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 652 - 1 

2548. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/037 - B/039) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
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Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 37 - Area ex Ansaldo nel comune di Milano: 
realizzazione nuovo blocco servizi tecnologici - lotto b (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, relazione storica, progetto esecutivo, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 38 - 
Realizzazione nuova biblioteca e mediateca nel comune di Villongo (BG) (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e planimetrie); B - 
39 - Torre medioevale nel comune di Cividate Camuno (BS): opere di 
manutenzione straordinaria e restauro conservativo (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 653 - 1 

2549. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/040 - B/046) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 40 - Manca; B - 41 - Palazzo Rezzonico nel 
comune di Barlassina (MI): lavori di riqualificazione del giardino (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia); B - 42 Manca; B - 43 - Villa Mirabello nel comune di Monza 
(MI): opere di restauro degli affreschi del salone centrale (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 44 Manca; B - 45 Manca; B - 46 Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 654 - 1 

2550. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/047 - B/049) 
Estremi cronologici:  1999 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 47 - Chiesa di S. Francesca Romana di Milano: 
opere di restauro (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 48 - Torre di Poggiridenti 
“olim Pendolasco” nel comune di Poggiridenti (SO): intervento di recupero e 
restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
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dichiarazione di conformità urbanistica, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’ istruttoria della Regione Lombardia); B - 49 - Castello di Breno: 
lavori di restauro - lotto III (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, piano di sicurezza, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 655 - 1 

2551. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/050 - B/051) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 50 - Asilo Zinelli nel comune di Padenghe 
(BS): recupero a uso centro culturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, planimetrie 
e copia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 51 - Villa Sottocasa nel 
comune di Vimercate (MI): restauro e ristrutturazione dell’ala sud (Cappuccina 
Nuova) - stralcio I (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di 
avanzamento dei lavori, copia del decreto di approvazione istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 656 - 1 

2552. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/051) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Progetto B - 51 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Sottocasa nel comune di Vimercate (MI): restauro e 
ristrutturazione dell’ala sud (Cappuccina Nuova) - stralcio I (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi 
giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei 
lavori, copia del decreto di approvazione istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 657 - 1 

2553. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/052 - B/053) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 52 - Castello nel comune di Carimate (CO): 
restauro del nucleo storico di pertinenza del castello (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta con riserva da parte della 
Soprintendenza, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); 
B - 53 - Villa Mutti-Bernardelli nel comune di Gardone Val Trompia (BS): restauro e 
risanamento dell’edificio da adibire a museo delle armi e a archivio nazionale della 
caccia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
progetto esecutivo, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e istruttoria originale 
della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 658 - 1 

2554. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/053) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 53 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mutti-Bernardelli nel comune di Gardone Val Trompia (BS): 
restauro e risanamento dell’edificio da adibire a museo delle armi e a archivio 
nazionale della caccia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 659 - 1 

2555. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/053) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 53 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Mutti-Bernardelli nel comune di Gardone Val Trompia (BS): 
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restauro e risanamento dell’edificio da adibire a museo delle armi e a archivio 
nazionale della caccia (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, 
documentazione fotografica, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 660 - 1 

2556. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/054) 
Estremi cronologici:  2004 
Progetto B - 54 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Biblioteca comunale di Brunate in villa e giardino Volta nel 
comune di Brunate (CO): impianto elettrico (relazioni tecniche, progetto esecutivo 
e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 661 - 1 

2557. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/055) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetto B - 55 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Gonzaghesco di Revere (MN): restauro di una parte del 
palazzo per il recupero a uso museo e ricostruzione di un mulino galleggiante da 
collocare in modo permanente nell’alveo del fiume Po da destinare ad appendice 
del museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori) (parte 
I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 662 - 1 

2558. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/055) 
Estremi cronologici:  2003 
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Progetto B - 55 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Gonzaghesco di Revere (MN): restauro di una parte del 
palazzo per il recupero a uso museo e ricostruzione di un mulino galleggiante da 
collocare in modo permanente nell’alveo del fiume Po da destinare ad appendice 
del museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori) (parte 
II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 663 - 1 

2559. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/055) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetto B - 55 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Gonzaghesco di Revere (MN): restauro di una parte del 
palazzo per il recupero a uso museo e ricostruzione di un mulino galleggiante da 
collocare in modo permanente nell’alveo del fiume Po da destinare ad appendice 
del museo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo 
di spesa e relativi giustificativi, planimetrie, stato di avanzamento dei lavori) (parte 
III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 664 - 1 

2560. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/056 - A) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 56 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Prima tipografia Mondadori “La Sociale” in via Abetone Brennero 
- via A. Gramsci nel comune di Ostiglia (MN): opere di restauro conservativo 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, capitolato 
speciale d’appalto, documentazione fotografica, planimetrie e stato di 
avanzamento dei lavori) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 665 - 1 
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Note:  Il B/56 contiene 2 progetti distinti che fanno parte dell’accordo di programma 
“Ostiglia e Revere un ponte sul grande fiume”. 

2561. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/056 - A) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 56 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Prima tipografia Mondadori “La Sociale” in via Abetone Brennero 
- via A. Gramsci nel comune di Ostiglia (MN): opere di restauro conservativo 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, capitolato 
speciale d’appalto, documentazione fotografica, planimetrie e stato di 
avanzamento dei lavori) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 666 - 1 

Note:  Il B/56 contiene 2 progetti distinti che fanno parte dell’accordo di programma 
“Ostiglia e Revere un ponte sul grande fiume”. 

2562. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/056 - B) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 56 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo municipale: lavori di restauro e recupero per la 
realizzazione del museo della farmacopea nel comune di Ostiglia (MN) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 667 - 1 

Note:  Il B/56 contiene 2 progetti distinti che fanno parte dell’accordo di programma 
“Ostiglia e Revere un ponte sul grande fiume”. 

2563. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/056 - B) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 56 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo municipale: lavori di restauro e recupero per la 
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realizzazione del museo della farmacopea nel comune di Ostiglia (MN) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, 
consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, 
planimetrie, stato di avanzamento dei lavori e istruttoria originale della Regione 
Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 668 - 1 

Note:  Il B/56 contiene 2 progetti distinti che fanno parte dell’accordo di programma 
“Ostiglia e Revere un ponte sul grande fiume”. 

2564. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/057 - B/059) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 57 - Teatro Italia di Bondanello nel comune di 
Moglia (MN): lavori di completamento (deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, planimetrie e piano di sicurezza e coordinamento); B - 58 - Mancante; B - 
59 - Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 669 - 1 

2565. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/060) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 60 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro sociale di Como: lavori di restauro conservativo e 
adeguamento impianti tecnico-funzionali (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e progetto definitivo, parere di 
conformità antincendio, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 670 - 1 
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2566. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/060) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 60 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro sociale di Como: lavori di restauro conservativo e 
adeguamento impianti tecnico-funzionali (richiesta di finanziamento, deliberazioni 
del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e progetto definitivo, parere di 
conformità antincendio, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di 
spesa e relativi giustificativi, documentazione fotografica, planimetrie, istruttoria 
originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 671 - 1 

2567. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/061- B/065) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 61 - Complesso monumentale di San Giovanni 
Evangelista nel comune di Brescia: opere di manutenzione straordinaria e di 
risanamento conservativo (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune e 
nulla osta da parte della Soprintendenza); B - 62 - Mancante; B - 63 - Chiesa 
parrocchiale di San Nicola nel comune di Dergano (MI): lavori di restauro 
conservativo e strutturale (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica, planimetrie e fotocopia dell’ istruttoria della Regione Lombardia); B - 
64 - Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo nel comune di Virle Treponti (BS): 
lavori di restauro strutturale e architettonico - II stralcio (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie, fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 65 
Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 672 - 1 

2568. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/066) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetto B - 66 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Castello di Lardirago (PV): progetto di riuso - II lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto definitivo, 
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documentazione fotografica, planimetrie, fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 673 - 1 

2569. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/067 - B/069) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 67 - “Fucina del ponte Tegolo” in via Fucina 
nel comune di Caino (BS): recupero dell’immobile per il percorso museale e il 
sistema bibliotecario integrato di Valle Trompia (deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 68 - Mancante; B - 69 - Centro civico e 
Biblioteca comunale nel comune di San Paolo D’Argon (BG) - I lotto (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta con riserva 
da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 674 - 1 

2570. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/070 - B/074) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 70 - Castello Sforzesco di Vigevano (PV): 
lavori per il ricorrimento dei tetti sovrastanti il maschio, entrambe le ali del 
medesimo e il tratto di collegamento tra questi e la falconiera del castello (richiesta 
di finanziamento, deliberazioni del Comune, capitolato speciale d’appalto, relazioni 
tecniche, documentazione fotografica, planimetrie, istruttoria originale della 
Regione Lombardia); B - 71 - Mancante; B - 72 - Ex Convento della Misericordia nel 
comune di Missaglia (CO): restauro, consolidamento e riuso come biblioteca 
tematica (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
progetto, progetto definitivo, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 73 - Chiesa parrocchiale di S. Francesco 
d’Assisi nel comune di Moggio (LC): nuova biblioteca (richiesta di finanziamento, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 74 Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 675 - 1 

2571. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/075) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetto B - 75 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro sociale nel comune di Stradella (PV): intervento di 
recupero e valorizzazione - II lotto (relazioni tecniche, attestato di conformità 
urbanistica, analisi di fruibilità, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 676 - 1 

2572. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/076 - B/077) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 76 - Museo etnologico Cà Marti nel comune di 
Carenno (LC): restauro e risanamento conservativo (richiesta di finanziamento, 
relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 77 - (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica - 5 
floppy e 2 CD, planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 677 - 1 

2573. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/078) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetto B - 78 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Lavori di risanamento di condotta fognaria con metodo non 
distruttivo in via Romagnosi, Via Frank e via Cardano a Pavia (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, analisi storica, 
capitolato speciale d’appalto, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 678 - 1 

2574. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/079) 
Estremi cronologici:  2004 
Progetto B - 79 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex magazzino comunale in piazzetta Pusterla nel comune di 
Casalpusterlengo (LO): opere di riqualificazione architettonica per la realizzazione 
della nuova biblioteca - mediateca (relazioni tecniche, contratto d’appalto e 
planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 679 - 1 

2575. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/080 - B/082) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 80 - Villa Mambretti nel comune di Fino 
Mornasco (CO): restauro a uso uffici (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria 
originale della Regione Lombardia); B - 81 - Ex Collegio Barnabiti nel comune di 
Casalmaggiore (CR): opere di restauro e risanamento conservativo parziale 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
dichiarazione di conformità urbanistica e istruttoria originale della Regione 
Lombardia); B - 82 - Villa Rosnati nel comune di Appiano Gentile (CO): opere di 
ristrutturazione e restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 680 - 1 

2576. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/082) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Progetto B - 82 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Rosnati nel comune di Appiano Gentile (CO): opere di 
ristrutturazione e restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo e planimetrie) (parte II). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 681 - 1 

2577. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/082) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Progetto B - 82 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Rosnati nel comune di Appiano Gentile (CO): opere di 
ristrutturazione e restauro (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo e planimetrie) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 682 - 1 

2578. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/083) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetto B - 83 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Diotti nel comune di Casalmaggiore (CR): lavori di 
restauro e recupero per ricavare gli spazi da destinare alle civiche raccolte d’arte 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, contratto d’appalto, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 683 - 1 

2579. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/084 - B/085) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 84 - Palazzo Arese-Jacini nel comune di 
Cesano Maderno (MI): opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di 
spazi espositivi e museali (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza e planimetrie); B - 85 
Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 684 - 1 

2580. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/086 - B/088) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 86 - Manca; B - 87 - Palazzo Robati nel 
comune di Capergnanica (CR): opere di restauro (relazioni tecniche, progetto 
definitivo, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 88 
- Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 685 - 1 

2581. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/089) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 89 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Basilica di San Lorenzo nel comune di Cremona: opere di restauro 
conservativo (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 686 - 1 

2582. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/089) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 89 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Basilica di San Lorenzo nel comune di Cremona: opere di restauro 
conservativo (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, documentazione 
fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 687 - 1 
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2583. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/090) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 90 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex chiesa di San Antonio e Santa Marta nel comune di Morbegno 
(SO): opere di restauro e rifunzionalizzazione per trasformazione in auditorium - 
lotto I e II (relazioni tecniche, progetto esecutivo, consuntivo di spesa, 
documentazione fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 688 - 1 

2584. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/090) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 90 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex chiesa di San Antonio e Santa Marta nel comune di Morbegno 
(SO): opere di restauro e rifunzionalizzazione per trasformazione in auditorium - 
lotto I e II (relazioni tecniche, progetto esecutivo, consuntivo di spesa, 
documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 689 - 1 

2585. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/091 - B/092) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 91 - Edificio in via nazionale nn. 127, 19 e 131 
nel comune di Cedegolo (BS): sistemazione e restauro per trasformazione in 
biblioteca civica e centro culturale (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
progetto definitivo, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B 
- 92 Mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 690 - 1 

2586. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/093) 
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Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 93 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale dell’Annunziata nel comune di 
Abbiategrasso (MI): opere di restauro, consolidamento e riuso (deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, progetto definitivo, nulla osta con condizione da parte 
della Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 691 - 1 

2587. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/093) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 093 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Complesso monumentale dell’Annunziata nel comune di 
Abbiategrasso (MI): opere di restauro, consolidamento e riuso (deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, progetto definitivo, nulla osta con condizione da parte 
della Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 692 - 1 

2588. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/094) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 94 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Canonica di San Salvatore nel comune di Barzanò (LC): opere di 
restauro conservativo e consolidamento statico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e progetto 
definitivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 693 - 1 

2589. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/094) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
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Progetto B - 94 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Canonica di San Salvatore nel comune di Barzanò (LC): opere di 
restauro conservativo e consolidamento statico (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e progetto 
definitivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 694 - 1 

2590. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/095) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 095 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex acciaierie Riva Calzoni nel comune di Milano: completamento 
del nuovo museo della fondazione Arnaldo Pomodoro (relazioni tecniche, progetto 
esecutivo, documentazione fotografica e planimetrie) (Parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 695 - 1 

2591. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/095) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 095 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ex acciaierie Riva Calzoni nel comune di Milano: completamento 
del nuovo museo della fondazione Arnaldo Pomodoro (relazioni tecniche, progetto 
esecutivo, documentazione fotografica e planimetrie) (Parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 696 - 1 

2592. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/095 - B/096) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 95 - Ex acciaierie Riva Calzoni nel comune di 
Milano: completamento del nuovo museo della fondazione Arnaldo Pomodoro 
(relazioni tecniche, progetto esecutivo, documentazione fotografica e planimetrie) 
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(Parte III); B - 96 - Immobile di via Cavour 96 nel comune di Mantova: opere di 
ristrutturazione interna (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta 
da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 697 - 1 

2593. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/097 - B/099) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 97 - Chiesa parrocchiale prepositurale di San 
Giorgio nel comune di Ardesio (BG): opere di completamento della sala cine-teatro 
auditorium (piano di sicurezza, capitolato speciale d’appalto, relazioni tecniche e 
planimetrie); B - 98 - Castello di Bellusco (MI): opere di manutenzione 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di beni 
culturali (progetto preliminare, documentazione fotografica, planimetrie e 
fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 99 - Villa Oliva nel comune 
di Cassano Magnago (Va): lavori di restauro - lotto III (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto definitivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 698 - 1 

2594. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/100 - B/101) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 100 Mancante; B - 101 - Ristrutturazione del 
“Ma.Ge. La memoria del futuro” ex Falck Concordia sud da destinare ad antenna del 
museo dell’industria e del lavoro e polo di produzioni multimediali nel comune di 
Sesto San Giovanni (MI) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, progetto esecutivo e progetto definitivo, planimetrie e 
istruttoria originale della Regione Lombardia) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 699 - 1 
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2595. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/101) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetto B - 101 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ristrutturazione del “Ma.Ge. La memoria del futuro” ex Falck 
Concordia sud da destinare ad antenna del museo dell’industria e del lavoro e polo 
di produzioni multimediali nel comune di Sesto San Giovanni (MI) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e 
progetto definitivo, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 700 - 1 

2596. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/101) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetto B - 101 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ristrutturazione del “Ma.Ge. La memoria del futuro” ex Falck 
Concordia sud da destinare ad antenna del museo dell’industria e del lavoro e polo 
di produzioni multimediali nel comune di Sesto San Giovanni (MI) (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e 
progetto definitivo, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia) 
(parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 701 - 1 

2597. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/102 - B/105) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 102 - Villa dell’amicizia nel comune di 
Almenno San Bartolomeo (BG): lavori di recupero del corpo centrale dell’immobile 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto definitivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza e planimetrie); B - 103 - Chiesa dei Santi Bartolomeo 
apostolo e Stefano martire nel comune di Lallio (BG): opere di conservazione e 
consolidamento strutturale (relazioni tecniche, progetto definitivo, nulla osta da 
parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa, documentazione fotografica e 
planimetrie); B - 104 - Mancante; B - 105 - Parco minerario nel comune di Ponte 
Nossa (BG): sistemazione dei locali da adibire a ufficio (deliberazioni del Comune, 
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relazioni tecniche, documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale 
della Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 702 - 1 

2598. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/106 - B/107) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 106 - Palazzo Furietti Carrara nel comune di 
Presezzo (BG): lavori di recupero e adeguamento dell’ala nord - ovest 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche con allegato 1 CD e fotocopia 
dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 107 - Cattedrale monumentale di 
Santo Stefano martire - Duomo di Pavia: realizzazione di un museo della cattedrale 
(deliberazione della Regione Lombardia, relazioni tecniche, dichiarazione di 
conformità urbanistica, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 703 - 1 

2599. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/107) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 107 - Cattedrale monumentale di Santo 
Stefano martire - Duomo di Pavia: realizzazione di un museo della cattedrale 
(deliberazione della Regione Lombardia, relazioni tecniche, dichiarazione di 
conformità urbanistica, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 704 - 1 

2600. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/108) 
Estremi cronologici:  2003 
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Progetto B - 108 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Forti nel comune di Sabbioneta (MN): recupero del 
sottotetto e adeguamento igienico-funzionale (deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 705 - 1 

2601. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/108) 
Estremi cronologici:  2003 
Progetto B - 108 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Forti nel comune di Sabbioneta (MN): recupero del 
sottotetto e adeguamento igienico-funzionale (deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, documentazione fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 706 - 1 

2602. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/109 - B/110) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 109 - Immobile a uso biblioteca nel comune di 
Lodi (LO): lavori di restauro e manutenzione straordinaria (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazione storica, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie); B - 110 - Abbazia 
di Morimondo (MI): completamento delle opere di restauro del cenobio monastico, 
sistemazione esterna e risanamento conservativo dei relativi edifici di pertinenza 
(richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, 
certificato di conformità urbanistica, progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 707 - 1 

2603. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/110) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
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Progetto B - 110 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Abbazia di Morimondo (MI): completamento delle opere di 
restauro del cenobio monastico, sistemazione esterna e risanamento conservativo 
dei relativi edifici di pertinenza (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, certificato di conformità urbanistica, progetto 
esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica e 
planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 708 - 1 

2604. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/110) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetto B - 110 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Abbazia di Morimondo (MI): completamento delle opere di 
restauro del cenobio monastico, sistemazione esterna e risanamento conservativo 
dei relativi edifici di pertinenza (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, certificato di conformità urbanistica, progetto 
esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica e 
planimetrie) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 709 - 1 

2605. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/111 - B/112) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 111 - Mancante; B - 112 - Palazzo municipale 
ex Luzzago di piazza Cesare Battisti nel comune di Manerbio (BS): ristrutturazione 
e adeguamento dei locali a uso uffici comunali (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, certificato di conformità urbanistica, 
progetto definitivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, consuntivo di spesa, 
documentazione fotografica, planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 710 - 1 
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2606. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/113 - B/115) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 113 - Ex casa Uboldi nel comune di Talamona 
(SO): lavori di restauro e risanamento conservativo (relazioni tecniche e storiche, 
progetto definitivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, dichiarazioni inerenti 
la presenza di vincoli, consuntivo di spesa, documentazione fotografica e 
planimetrie); B - 114 - Ex palazzo Guicciardi - Gianoli nel comune di Tresivio (SO): 
opere di recupero e restauro - II stralcio (deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, progetto esecutivo, dichiarazione di conformità urbanistica, 
documentazione fotografica di cui 1 fotografia a colori e planimetrie); B - 115 - 
Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 711 - 1 

2607. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/116 - B/119) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 116 - Mancante; B - 117 - Teatro G. Verdi in 
Buscoldo nel comune di Curtatone (MN): lavori di ristrutturazione per la 
realizzazione dei nuovi camerini artistici e la messa a norma dei locali 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo, capitolato 
speciale d’appalto e planimetrie); B - 118 - Ex caselli daziari di Piazza Principessa 
Clotilde n. 12 e 11 - Porta Nuova nel comune di Milano: opere di restauro e 
valorizzazione (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e relazioni storico - 
architettoniche, nulla osta da parte della Soprintendenza e consuntivo di spesa); B 
- 119 - Castello di Grumello del Monte (BG): lavori di ristrutturazione del II piano 
(relazioni tecniche, richiesta di nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 712 - 1 

2608. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/120 - B/121) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 120 - Mancante; B - 121 - Teatro Litta di corso 
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Magenta 24 nel comune di Milano: opere di manutenzione straordinaria, 
adeguamento funzionale e risanamento conservativo (deliberazioni del Comune, 
relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione 
fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 713 - 1 

2609. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/121) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetto B - 121 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro Litta di corso Magenta 24 nel comune di Milano: opere di 
manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e risanamento conservativo 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 714 - 1 

2610. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/122 - B/123) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 122 - Domus Ortaglia di Santa Giulia nel 
comune di Brescia: intervento di restauro (deliberazioni del Comune, relazioni 
tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, documentazione fotografica e 
istruttoria della Regione Lombardia); B - 123 - Palazzo Zambelli nel comune di 
Lonato (BS): lavori di sistemazione del palazzo da destinarsi a sede della biblioteca 
comunale - lotto I e II (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto 
esecutivo e progetto definitivo, documentazione fotografica e planimetrie) (parte 
I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 715 - 1 

2611. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/123) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
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Progetto B - 123 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Palazzo Zambelli nel comune di Lonato (BS): lavori di 
sistemazione del palazzo da destinarsi a sede della biblioteca comunale - lotto I e II 
(deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, progetto esecutivo e progetto 
definitivo, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 716 - 1 

2612. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/124 - B/126) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 124 - Mancante; B - 125 - Palazzo Morelli nel 
comune di Pralboino (BS): recupero del parco e delle attrezzature (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, nulla osta da parte della relazioni 
tecniche, progetto definitivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica e planimetrie); B - 126 - Castello di Monteruzzo nel 
comune di Castiglione Olona (VA): allestimento della biblioteca (deliberazioni del 
Comune, relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, nulla osta da parte dei vigili del fuoco, progetto definitivo ed 
esecutivo e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 717 - 1 

2613. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/127) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetto B - 127 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Ristrutturazione urbanistica edilizia per la costruzione del centro 
civico a uso biblioteca e ambulatorio e annesso campo bocce nel comune di 
Vertemate con Minoprio (CO) (richiesta di finanziamento, deliberazioni del 
Comune, fotocopia dell’atto di compravendita, relazioni tecniche, dichiarazione di 
conformità urbanistica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 718 - 1 
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2614. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/128) 
Estremi cronologici:  2004 
Progetto B - 128 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Collegio Borromeo nel comune di Pavia: ristrutturazione e 
adeguamento funzionale di spazi all’interno della sede (relazioni tecniche e 
storiche, richiesta di nulla osta da parte della Soprintendenza, provvedimento di 
autorizzazione paesaggistica, progetto esecutivo e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 719 - 1 

2615. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/129 - B/131) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 129 - Mancante; B - 130 - (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da parte della Soprintendenza, 16 
fotografie a colori e planimetrie, fotocopia dell’istruttoria della Regione 
Lombardia); B - 131 - Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 720 - 1 

2616. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/132 - B/133) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 132 - Chiesa di Santa Maria Nascente 
“Cuoricino” nel comune di Cardano al Campo (VA): opere di restauro conservativo 
(relazioni tecniche, 1 album fotografico contenente 33 fotografie a colori, 
planimetrie e fotocopia dell’istruttoria della Regione Lombardia); B - 133 - Teatro 
sociale di Voghera “G. Verdi” (PV): recupero, restauro e adeguamento funzionale - 
lotto I (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e storiche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, perizia variante suppletiva, capitolato speciale d’appalto, 
denuncia di inizio lavori, progetto esecutivo, consuntivo di spesa, documentazione 
fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 721 - 1 
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2617. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/133) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Progetto B - 133 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Teatro sociale di Voghera “G. Verdi” (PV): recupero, restauro e 
adeguamento funzionale - lotto I (deliberazioni del Comune, relazioni tecniche e 
storiche, nulla osta da parte della Soprintendenza, perizia variante suppletiva, 
capitolato speciale d’appalto, denuncia di inizio lavori, progetto esecutivo, 
consuntivo di spesa, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 722 - 1 

2618. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/134 - B/137) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 134 - Mancante; B - 135 - Chiesa della Beata 
Vergine Assunta e Sant’Ilario nel comune di Casorate Sempione (VA): intervento di 
restauro e risanamento conservativo (relazioni tecniche, documentazione 
fotografica, planimetrie, istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 136 - 
Santuario della Beata Vergine del Carmine nel comune di Truccazzano (MI): 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da parte dell’Arcidiocesi 
di Milano, nulla osta da parte della Soprintendenza, 17 fotografia a colori, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 137 - Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 723 - 1 

2619. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/138) 
Estremi cronologici:  2004 
Progetto B - 138 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Chiesa di San Eusebio di Gambolò (PV): restauro conservativo e 
recupero della funzionalità (deliberazioni della parrocchia, relazioni tecniche e 
storiche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 724 - 1 
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2620. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/138 - B/139) 
Estremi cronologici:  2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 138 Chiesa di San Eusebio di Gambolò (PV): 
restauro conservativo e recupero della funzionalità (deliberazioni della parrocchia, 
relazioni tecniche e storiche, progetto esecutivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II).; B - 139 - 
Manca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 725 - 1 

2621. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/140 - B/142) 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 140 - Chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni 
Battista e Stefano: opere di restauro artistico e conservativo dell’interno (richiesta 
di finanziamento, nulla osta con riserva da parte della Soprintendenza e 
planimetrie); B - 141 - Oratorio dei Santi Nazario e Celso “Gesio” nel comune di 
Novate Milanese (MI): intervento di restauro e manutenzione (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie); B - 142 - Villa 
Necchi Campiglio nel comune di Milano: opere di restauro conservativo e di 
adeguamento normativo per la fruizione pubblica della villa e del giardino - lotto I 
(relazioni tecniche, studio di fattibilità, nulla osta da parte della Soprintendenza, 
documentazione fotografica e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 726 - 1 

2622. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/142) 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Progetto B - 142 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Necchi Campiglio nel comune di Milano: opere di restauro 
conservativo e di adeguamento normativo per la fruizione pubblica della villa e del 
giardino - lotto I (relazioni tecniche, studio di fattibilità, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie) (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 727 - 1 

2623. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/142) 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Progetto B - 142 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Villa Necchi Campiglio nel comune di Milano: opere di restauro 
conservativo e di adeguamento normativo per la fruizione pubblica della villa e del 
giardino - lotto I (relazioni tecniche, studio di fattibilità, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 728 - 1 

2624. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/143 - B/146) 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 143 - Mancante; B - 144 - Chiesa di San 
Andrea nel comune di Brignano Gera d’Adda (BG): opere di restauro e risanamento 
conservativo (deliberazioni della curia vescovile, relazioni tecniche, nulla osta da 
parte della Soprintendenza e documentazione fotografica; B - 145 - Chiesa 
prepositurale di San Agnese a Somma Lombardo (VA): opere di restauro, 
ristrutturazione e messa a norma degli impianti (relazioni tecniche e planimetrie); 
B - 146 - Chiesa parrocchiale della Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria nel comune di Suzzara (MN): lavori di restauro e consolidamento della 
copertura, della facciata e dei fianchi esterni della chiesa parrocchiale (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, progetto definitivo, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, documentazione fotografica e planimetrie). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 729 - 1 

2625. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/147 - B/149) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 147 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria dei 
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Miracoli nel comune di Frassino di Mantova (MN): lavori di manutenzione 
straordinaria e restauro dell’interno della chiesa parrocchiale (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche e storiche, nulla osta da parte della 
Soprintendenza, 15 fotografie a colori e planimetrie); B - 148 - Basilica di San 
Vittore M. di Varese: lavori di restauro delle decorazioni a stucco della volta 
maggiore e predisposizione del sistema di ventilazione del sottotetto (richiesta di 
finanziamento, denuncia di inizio lavori, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, consuntivo di spesa e relativi giustificativi, documentazione 
fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 149 - 
Castello di Vezio nel comune di Perledo (LC): intervento di risanamento 
architettonico (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
della Soprintendenza, atto di vendita e consuntivo di spesa). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 730 - 1 

Note:  L’album inerente il progetto B/149 fuori formato è conservato esternamente. 

2626. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/150) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetto B - 150 relativo a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 
dicembre 1991 - Area Ex Monti & Martini nel comune di Melegnano (MI): 
realizzazione di due sale cinematografiche e servizi accessori nel fabbricato ovest 
dell’area (relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, progetto esecutivo, 
consuntivo di spesa e planimetrie) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 731 - 1 

2627. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/150 - B/151) 
Estremi cronologici:  2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 150 - Ex Monti & Martini nel comune di 
Melegnano (MI): realizzazione di due sale cinematografiche e servizi accessori nel 
fabbricato ovest dell’area (relazioni tecniche, capitolato speciale d’appalto, 
progetto esecutivo, consuntivo di spesa e planimetrie) (parte II).; B - 151 - Villa 
Venino nel comune di Novate Milanese (MI): intervento di ristrutturazione, opere 
di restauro dei controsoffitti decorati e delle pareti interne (richiesta di 
finanziamento, deliberazioni del Comune, relazioni tecniche, nulla osta da parte 
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della Soprintendenza, documentazione fotografica, planimetrie, istruttoria 
originale della Regione Lombardia). Dichiarato non ammissibile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 732 - 1 

2628. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 (B/223 - B/225) 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: B - 223 - Restauro della facciata principale e 
laterale della Parrocchia Immacolata Concezione della B.V. Maria presso Curtatone 
e riqualificazione dei locali annessi, realizzazione di nuovo accesso laterale e 
riqualificazione della piazza adiacente (richiesta di finanziamento, planimetrie, 
istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 224 - Ristrutturazione del 
cinema “Excelsior” della Parrocchia S. Giulia di Brescia (richiesta di finanziamento, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); B - 225 - Ripristino 
conservativo e allestimento degli spazi interni ed esterni del Museo della Seta nel 
comune di Gallarate (richiesta di finanziamento, deliberazioni del Comune). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 733 - 1 

2629. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - progetti 
Estremi cronologici:  1993 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: - Comune di Porlezza (CO): opere di 
urbanizzazione primaria (decreto di autorizzazione e concessione edilizia); - Cine-
teatro “Casa del popolo” in via Roma nel comune di Bellano (LC) (richiesta di 
finanziamento, richiesta di parere, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria della 
Regione Lombardia); - Museo di Pianello del Lario (CO): opere di adeguamento 
(richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, analisi fruibilità, consuntivo di 
spesa e istruttoria originale della Regione Lombardia); - Cinema teatro Vittoria nel 
comune di Viadana (MN): opere di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, 
deliberazioni del Comune, documentazione fotografica, relazioni tecniche, parere 
della Soprintendenza, planimetrie, progetto esecutivo e istruttoria originale della 
Regione Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 734 - 1 

2630. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - progetti 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: - Ristrutturazione e ampliamento del fabbricato 
di proprietà comunale da adibire a nuovo centro visitatori del Parco locale di 
interesse sovracomunale della Rocca e del Sasso di Manerba e museo civico 
archeologico della Valtellina nel comune di Manerba del Garda (BS) (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, progetto definitivo, documentazione fotografica, 
planimetrie e istruttoria originale della Regione Lombardia); - Chiesa parrocchiale 
dei santi Cosma e Damiano in Concorezzo (MI): intervento di adeguamento del 
cine-teatro (relazioni tecniche, elaborati grafici e planimetrie); - Ex cinema Eden 
nel comune di Vaprio D’Adda (MI): opere di ristrutturazione (richiesta di 
finanziamento, relazioni tecniche, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 735 - 1 

2631. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - progetti 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: - Ex cinema Eden nel comune di Stezzano (BG): 
opere di ristrutturazione (richiesta di finanziamento, relazioni tecniche, 
documentazione fotografica, planimetrie e istruttoria originale della Regione 
Lombardia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 736 - 1 

2632. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 737 - 1 

2633. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: - Comune di Rivanazzano (PV): ristrutturazione 
del cinema teatro; - Comune di Pavia: sistemazione del Teatro Volta; - Fondazione 
Pierlombardo (MI): realizzazione delle piattaforme per la sala grande del teatro 
Franco Parenti; - Royal srl (MI): adeguamento di un fabbricato a uso teatro nel 
comune di Legnano; - Comune di Urgnano (BG): ristrutturazione e adeguamento 
normativo dell’auditorium comunale; - Società Filodrammatica cremonese: 
salvaguardia e recupero del teatro; - Società del teatro di Voghera (PV): I stralcio 
definitivo del progetto di recupero. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 738 - 1 

2634. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991; 
sono presenti i seguenti fascicoli: - Comune di Montichiari (BS): risanamento 
dell’ex municipio e palazzo pretura a pinacoteca comunale; - B - 101 - Comune di 
Sesto San Giovanni: ristrutturazione M.A.G.E ex Falk; - Comune di Montichiari (BS): 
recupero e valorizzazione del territorio monteclarense; Decreti in originale di 
assunzione dell’impegno di spesa a favore di Comuni ed Enti a cui è stato affidato il 
contributo - bilancio 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 739 - 1 

2635. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - progetti 
Estremi cronologici:  1999 - 2007 
Richiesta di attribuzione del contributo, dichiarazioni sostitutive, decreti di 
assunzione di spesa. Si segnala la presenza del progetti presentato dal Comune di 
Lodi per il restauro e rifunzionalizzazione degli ex istituti educativi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 740 - 1 

2636. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - integrazioni 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. Sono presenti i fascicoli relativi ai 
seguenti progetti: B - 066 - B - 070 - B - 78 - B - 79 - B - 89 - B - 090 - B - 110 - B - 
114 - B - 128 - B - 138. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 741 - 1 

2637. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - integrazioni 
Estremi cronologici:  1997 - 2004 
Trasmissione a Regione Lombardia da parte dei beneficiari delle integrazioni 
richieste al fine della erogazione dei contributi. Sono presenti i fascicoli relativi ai 
seguenti progetti: - V bando 1997 - 1998: B - 157 - Provincia di Bergamo; - VI 
bando 1998 - 1999: B - 026, B - 055, B, B - 036 - Province di Brescia, Cremona e 
Milano; - VIII bando 2002 - 2004: B - 055, B - 56, B - 57, B - 108 - Provincia di 
Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 742 - 1 

2638. FRISL - Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali - progetti 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Progetti relativi a interventi finanziati ai sensi delle LR. n. 39 - 91 e LR n. 33 del 14 
dicembre 1991; sono presenti i seguenti fascicoli: A - 077 - Comune di Pusiano 
(CO): manutenzione del Palazzo Beauharnais; B - 078 - Comune di Mapello (BG): 
manutenzione di un tratto di mura della Chiesa parrocchiale di S. Michele; A - 085 - 
Comune di Gambarana (PV): restauro conservativo della chiesa e del campanile di 
frazione S. Martino la Mandria; - Comune di Poggiridenti (SO): recupero della torre 
“Olim Pendolasco”; - Comune di Arcore (MI): trasmissione collaudo delle scuderie 
del Parco Borromeo D’Adda; B - 133 - Comune di Sesto San Giovanni: risanamento 
conservativo area ex Breda; B - 079 - Comune di Casalpusterlengo (LO): 
conservazione della nuova biblioteca; B - 123 - Comune di Lonato (BS): 
conservazione di Palazzo Zambelli; - Comune di Brembate (BG): conservazione di 
Villa Tasca. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 743 - 1 

2639. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - decreti (B/003 - B/053) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 003 al B - 053. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 744 - 1 

2640. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - decreti (B/054 - B/083) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 054 al B - 083. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 745 - 1 

2641. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - decreti (B/089 - B/148) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi con allegati relativi agli interventi 
finanziati ai sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991. Sono presenti le pratiche 
dal B - 089 al B - 148. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 746 - 1 
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2642. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VI bando 
(1998 - 1999) e VII bando (2000 - 2001) - decreti 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Decreti di assegnazione contributi relativi agli interventi finanziati ai sensi della LR 
n. 33 del 14 dicembre 1991 per gli anni 1998 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 747 - 1 

2643. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - decreti 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Decreti di liquidazione o revoca dei contributi relativi agli interventi finanziati ai 
sensi della LR n. 33 del 14 dicembre 1991 per gli anni 2004 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 748 - 1 

2644. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - nuovo museo 
della Fondazione Arnaldo Pomodoro 
Estremi cronologici:  2004 
Relazioni tecniche ed elaborati grafici del progetto esecutivo per il completamento 
del nuovo museo della Fondazione Arnaldo Pomodoro - Ex acciaierie Riva Calzoni 
di via Stendhal n. 36 a Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 749 - 1 

Note:  La documentazione del progetto non reca il numero ID né di quale biennio fa 
riferimento. 

2645. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - VIII bando 
2002 - 2004 - Iniziativa B 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Esiti della prima istruttoria dei progetti di restauro di iniziativa B; nuova sistema 
di monitoraggio delle iniziative FRISL 2002; convocazioni e verbali delle riunioni 
del gruppo di lavoro incaricato della valutazione delle proposte; comunicazioni e 
corrispondenza intercorsa con i Comuni sulle iniziative presentate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 750 - 1 

2646. Fondo di ristrutturazione delle infrastrutture sociali (FRISL) - Teatro sociale 
di Bergamo 
Estremi cronologici:  2006 - 2010 
Relazioni tecniche ed elaborati grafici relativi al progetto presentato dal Comune di 
Bergamo per il restauro e la messa a norma del Teatro sociale di Bergamo (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 751 - 1 

2647. FRISL - Stato finale dei lavori SAL) 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Trasmissione dello stato finale dei lavori finanziati con fondi FRISL per vari anni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  20 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 752 - 1 
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Serie 21 - Titolo 18.9 - Società operaia di mutuo soccorso (SOMS) - LR. n. 28 del 15 novembre 
1994 

Estremi cronologici:  1992 - 2009 

2648. Società operaia di mutuo soccorso (fondo per l’anno 1995) - province di 
Brescia, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Richiesta di finanziamento, statuti, relazioni, planimetrie, deliberazioni, decreti, 
rendicontazione, mandati di pagamento e corrispondenza per interventi presentati 
ai sensi della LR. n. 28 del 15 novembre 1994 (“interventi a favore delle società di 
mutuo soccorso a tutela del loro patrimonio storico culturale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  21 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

2649. Società operaia di mutuo soccorso (fondo per l’anno 2005) - province di 
Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Pavia e Varese 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richiesta di finanziamento, statuti, relazioni, planimetrie, deliberazioni, decreti, 
rendicontazione, mandati di pagamento e corrispondenza per interventi presentati 
ai sensi della LR. n. 28 del 15 novembre 1994 (“interventi a favore delle società di 
mutuo soccorso a tutela del loro patrimonio storico culturale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  21 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

2650. Società operaia di mutuo soccorso (fondo per l’anno 2006) - province di 
Bergamo, Brescia, Como, Milano, Pavia, Sondrio e Varese 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richiesta di finanziamento, statuti, relazioni, planimetrie, deliberazioni, decreti, 
rendicontazione, mandati di pagamento e corrispondenza per interventi presentati 
ai sensi della LR. n. 28 del 15 novembre 1994 (“interventi a favore delle società di 
mutuo soccorso a tutela del loro patrimonio storico culturale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  21 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 
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2651. Società operaia di mutuo soccorso (SOMS) - attività 
Estremi cronologici:  1992 - 1998 
Richiesta di finanziamento, statuti, relazioni, planimetrie, deliberazioni, decreti, 
rendicontazione, mandati di pagamento e corrispondenza per interventi presentati 
ai sensi della LR. n. 28 del 15 novembre 1994 (“interventi a favore delle società di 
mutuo soccorso a tutela del loro patrimonio storico culturale”) per gli anni 1992 - 
1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  21 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

2652. Società operaia di mutuo soccorso (SOMS) - riconoscimento del ruolo sociale 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Istanze di finanziamento e progetti di ristrutturazione degli edifici di pertinenza, 
presentati dalle Società di Mutuo soccorso ai sensi della L.R. n. 28 del 11 novembre 
1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  21 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 
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Serie 22 - Titolo 18.9 - Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali - LR n. 35 del 29 aprile 1995 

Estremi cronologici:  1995 - 2009 

2653. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1995) - Biblioteche comunali 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) per la ristrutturazione e l’acquisto di attrezzature delle 
biblioteche dei seguenti comuni: Borno (BS), Cermenate (CO), Arese (MI), Bollate 
(MI), Limbiate (MI), Sovico (MI), Castellucchio (MN), Fusine (SO), Osio Sotto (BG), 
Sarnico (BG), Calusco d’Adda (BG), Brignano Gera d’Adda (BG), Seriate (BG), 
Società agraria di Lombardia di Milano, archivio storico delle acque e delle terre 
irrigue (1995 - 1998). Prospetti riepilogativi dei contributi erogati per l’anno 1995 
ma pagati nel 1996. Decreti di liquidazione a favore della Fondazione “Luigi 
Micheletti” di Brescia e alla Fondazione “Paolo Franzini Tibaldeo” di Milano (1995 - 
1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

2654. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1995) - deliberazioni 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Copia di deliberazioni sulla ripartizione finanziaria per gli anni 1997 e 1998; 
circolari; tabelle relative ai beneficiari per gli anni 1995 - 1998; schede di 
istruttoria per gli anni 1998 - 1999; elenco dei progetti finanziati del 1995; 
carteggio tra la Regione e le biblioteche in materia di acquisto di attrezzature e 
risorse strumentali; schede riepilogative dei finanziamenti FRISL collegati alla 
LR35 - 95 per gli anni 1992 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

2655. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1995) - corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 - 2006 
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Posta in entrata e in uscita e stampe di mail relative agli anni 1995 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

2656. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - istanze 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 1, lettere a e c della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di 
sistemi integrati di beni e servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai 
seguenti enti: - Parrocchia della SS. Trinità di Irma per opere di restauro; - Diocesi 
di Como per il restauro della Basilica di Sant’Abbondio di Como per opere di 
restauro; - Chiesa di San Pietro al cimitero di Urago d’Oglio per opere di restauro; - 
Chiesetta Sant’Apollonio di Pezzaze per opere di restauro; - Il museo elettronico 
“Luciano Giaccari” di Varese; - Istituto “Ludovico Geymonat” di Milano per la 
realizzazione di un archivio di audiovisivi scientifici e tecnici; - Università di 
Bergamo (professore Stefano Ghislotti) per un progetto di formazione nel campo 
degli audiovisivi; - Fondazione “Alasca” di Torre Boldone per la realizzazione di un 
Centro di documentazione e archivio audiovisivi; - Provincia di Milano per le 
attività di Medialogo; - ACTL - Associazione per la cultura e il tempo libero di 
Milano per la realizzazione dell’Archivio dell’audiovisivo a soggetto turistico ed 
etnografico; - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la costituzione 
dell’Archivio multimediale del Centro per lo studio della moda e della produzione 
culturale; - Cro.me - Cronaca memoria dello spettacolo per la realizzazione del 
nuovo M.house - Archivio multimediale della danza e delle arti della scena; - 
Comunità montana dell’Alto Sebino - Lovere per la vori di sistemazione e 
valorizzazione della Necropoli romana; - Accademia delle Belle Arti “Tadini” di 
Lovere per il restauro del Palazzo Tadini; - Gruppo culturale “Amici di Casale” di 
Albino per l’allestimento del Museo etnografico “Valle del Lujo”. Decreti di 
liquidazione a favore di ACTL, Medialogo, Cro.me, Fondazione “Alasca” e Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

2657. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - istanze (IV provvedimento) 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione alla Regione dei consuntivi di spesa e dei decreti di liquidazione per 
l’anno 1996 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3972 (“Spese per l’acquisto 
di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, biblioteche e archivi 
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anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni culturali”) da parte dei seguenti 
enti: - Comune di Salò per il museo civico; - Fondazione “Emilio Carlo Mangini” per 
la Casa museo Mangini; - Provincia di Como per il programma SIRBEC; - Provincia 
di Lodi per il programma SIRBEC; - Provincia di Sondrio per il programma SIRBEC; 
- Comune di Cremona per i Musei civici; - Comune di Varese per i Musei civici; - 
Comune di Bergamo per l’Accademia Carrara; - Museo Poldi Pezzoli e Fondazione 
cineteca italiana di Milano per acquisto di attrezzature; - Associazione “Ad Acta” e 
Museo Poldi Pezzoli per acquisto di attrezzature; - Fondazione civiltà bresciana per 
laboratorio di restauro, modellistica e manutenzione; - Provincia di Cremona per il 
progetto SIRBEC; Comune di Cremona per laboratorio restauro Museo Ala 
Ponzone; - Provincia di Lecco per il progetto SIRBEC; - Provincia di Mantova per il 
progetto SIRBEC; - Provincia di Milano per il progetto SIRBEC; - Comune di 
Bergamo per il Museo civico di scienze naturali; - Centro Camuno di studi 
preistorici di Capo di Ponte per acquisto di attrezzature; - Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano per la costituzione del nuovo laboratorio di archeologia 
dell’Ateneo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

2658. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - istanze (IV provvedimento) 
Estremi cronologici:  1996 - 2004 
Trasmissione alla Regione dei consuntivi di spesa e dei decreti di liquidazione per 
l’anno 1996 relativi ai capitoli di dotazione finanziaria 3971 (“Contributi per la 
partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche e archivi, 
anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello spettacolo e della musica”) 
e 3973 (“Spese per l’acquisto, la ristrutturazione e il restauro di beni culturali 
immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico contemporaneo) da parte dei 
seguenti enti: - Associazione museo “Eugenio Battisti” per il nuovo museo 
dell’industria e del lavoro; - Comune di Valfurva per il nuovo museo civico di 
Vallivo Valfurva; - CLAC - Centro legno arredo di Cantù per la nuova biblioteca e 
archivio campionario dei materiali e dei pezzi della Galleria del Design e 
dell’arredamento a Cantù; - Monastero delle Benedettine dei Santi Pietro e Paolo in 
Viboldone di San Giuliano Milanese per la realizzazione di un nuovo archivio 
storico diocesano della fotografia (1996 - 2004). - Acquisto di materiale fonologico 
sulla cultura orale in Valle Trompia dal dottore Paolo Vinati; - Acquisto del 
carteggio di Eugenio Montale dalla signora Maria Luisa Spaziani (1996 - 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 



- 1188 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2659. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - istanze (V provvedimento) 
Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Trasmissione alla Regione dei consuntivi di spesa e dei decreti di liquidazione per 
l’anno 1996 relativi ai capitoli di dotazione finanziaria 3971 (“Contributi per la 
partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche e archivi, 
anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello spettacolo e della musica”) 
e 3972 (“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di 
musei, biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni 
culturali”) da parte dei seguenti enti: - Parrocchia di San Lorenzo di Chiavenna per 
la realizzazione del Museo della Collegiata; - Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano per la costituzione dell’Archivio multimediale del Centro per lo studio della 
moda e della produzione culturale; - Associazione del Museo del Design di Milano 
per la realizzazione del nuovo museo (con decreto di revoca del contributo); - 
Associazione “Amici della Scala” di Milano per la costituzione della Associazione 
per i musei lombardi; - Associazione Amici del museo “I Santi” di Milano per la 
realizzazione del nuovo Museo della borsa e della borsetta - Amato Santi; - 
Fondazione “Museo del falegname Tino Sana” di Almenno San Bartolomeo per la 
realizzazione del nuovo museo; - Comune di Maccagno per la costituzione di un 
nuovo museo denominato “Complesso didattico museologico sul fiume Giona” 
(1996 - 2001). - Fondazione “Fantonum del Rascarolo” per la realizzazione della 
“Casa museo di Rovetta”; - Comune di San Benedetto del Po per l’acquisto di 
attrezzature per il Museo civico Polironiano; - Comune di Casalmaggiore per il 
Museo civico archeologico; - Fondazione “Bagatti Valsecchi” per il museo; - 
Università degli Studi di Pavia per il Museo per la storia dell’università di Pavia 
(1996 - 1997). Decreti di liquidazione relativi anche al IV e V provvedimento (1995 
- 1997). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

2660. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - istanze ed esclusi 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Associazione 
“Giovanni Secco Suardo” di Bergamo per la costituzione dell’Archivio storico 
nazionale e banca dati dei restauratori italiani; - Biblioteca civica di Voghera per 
l’attivazione sportello SBN; - Provincia di Mantova per il progetto Mantuanet 
(anche LR. 81 del 1985); - Provincia di Mantova per la costituzione del Centro 
provinciale di catalogazione delle biblioteche; - Provincia di Lodi la costituzione del 
Centro rete provinciale degli archivi della provincia di Lodi; - Biblioteca civica di 
Seriate per l’acquisto di attrezzature; - Biblioteca comunale di Entratico per 
l’acquisto di attrezzature; - Biblioteca civica di Vimercate per l’acquisto di 
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attrezzature; - Biblioteca comunale di Melegnano per l’acquisto di attrezzature; - 
Biblioteca centrale di Monza per la costituzione di un Centro multimediale; - 
Biblioteca comunale di Bollate per l’acquisto di attrezzature; - Associazione 
“Milano, biblioteca del 2000” per la costituzione dell’associazione; - Biblioteca 
comunale di Gavirate per l’acquisto di attrezzature; - Istituto pavese per la storia 
della Resistenza e dell’età contemporanea - Università degli Studi di Pavia per 
l’acquisto di attrezzature; - Università degli studi di Pavia per la costituzione 
dell’Associazione denominata “Archivio letterario lombardo per la tradizione 
manoscritta dell’800 e ‘900; - Fondazione “Fantonum de Rascarolo” di Rovetta per 
l’acquisto di attrezzature (1996 - 1998). Richieste di finanziamento ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 escluse per mancanza di requisiti (1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

2661. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - istanze (reti civiche) 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Richieste di finanziamento e corrispondenza in merito alla fondazione e allo 
sviluppo della reti civica di Milano e delle varie province ai sensi della LR n. 35 del 
29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di 
sistemi integrati di beni e servizi culturali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

2662. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - istanze (restauro di organi e 
acquisto di opere) 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) e relative schede di valutazione riguardanti i progetti presentati 
dai seguenti enti: - Comune di Dresano (MI) per il restauro dell’organo meccanico 
della bottega lodigiana del XIX secolo (1996); - Comune di Nerviano (MI) per il 
restauro dell’organo “De Simoni Carrera” nella Prepositurale di Santo Stefano 
(1996); - Chiesa parrocchiale San Martino di Bellusco (MI) per il restauro 
dell’organo della chiesa (1997); - Parrocchia San Biagio di Monza (MI) per il 
restauro dell’organo della chiesa (1997); - Parrocchia SS. Nazaro e Celso di 
Gironico (CO) per il restauro dell’organo della chiesa (1997); - Parrocchia San 
Michele di Cavallasca (CO) per il restauro dell’organo della chiesa (1998); - Chiesa 
di Cazzago Brabbia (VA) per la riparazione e il montaggio dell’organo della chiesa 
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(1998); - Parrocchia San Bartolomeo di Crema (CR) per il restauro dell’organo 
della chiesa (1998); - Parrocchia San Michele arcangelo della frazione Grignaghe di 
Pisogne (BS) per il restauro dell’organo dei Fratelli Perolini della chiesa (1998); - 
Parrocchia San Lorenzo di Clibbio (BS) per il restauro dell’organo della chiesa 
(1999); - Parrocchia SS. Giacomo e Filippo della frazione Castelletto di Cuggiono 
(MI) per il restauro dell’organo “Prestinari” della chiesa (1999); - Provincia di 
Lombardia San Carlo Borromeo dei frati minori di Milano per il restauro 
dell’organo della Basilica di Sant’Antonio (1999); - Parrocchia Santi Primo e 
Feliciano di Pavia per il restauro dell’organo Amati della chiesa (1999); - Santuario 
di Valverde di Rezzato (BS) per il restauro dell’organo “Bonatti Giuseppe” del 
santuario (1999); - Parrocchia San Martino della frazione Campagnano di 
Maccagno (VA) per il restauro dell’organo della chiesa (1999); - Chiesa San Nicola 
di Almenno San Salvatore (BG), richiesta di patrocinio per il restauro dell’organo 
“Antegnati” della chiesa (2000); - Parrocchia San Giulio Prete di Cittiglio (VA) per il 
restauro dell’organo “Mascioni” della chiesa (2000); - Parrocchia San Bartolomeo 
di Gerola Alta (SO) per il restauro dell’organo “Serassi” della chiesa (2000); - 
Parrocchia San Giovanni Battista di Induno Olona (VA) per il restauro dell’organo 
della chiesa (2000); - Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Luino (VA) per il restauro 
dell’organo della chiesa (2000); - Fondazione culturale lombarda “Arte e Civiltà” di 
Milano per l’acquisto del dipinto “La battaglia di San Giacomo” di Giulio Cesare 
Procaccini; - Regione Lombardia per l’acquisto del dipinto “Nudo” di Ennio 
Morlotti; - Comune di Como per l’acquisto di nove dipinti della collezione di Paolo 
Giovio; - AMICI - Associazione milanese incontro cultura e immagine di Milano per 
l’acquisto di sculture di Mario Negri; Copia del contratto di assicurazione con 
Assitalia degli oggetti d’arte acquistati dalla Regione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

2663. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1996) - deliberazioni e 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1996 - 2002 
Deliberazioni e corrispondenza per l’approvazione di rapporti sugli interventi per 
gli anni 1996 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

2664. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) - istanze (province di Milano, 
Pavia e Varese) 
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Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Associazione 
“Amici di Brera” di Milano per la gestione della biblioteca e per acquisti di 
attrezzature; - URIHI - Ufficio ricerca indigeni habitat interdipendenza di Milano 
per acquisto di attrezzature; - USSL n. 37 di Milano per l’istituzione del Museo 
regionale della psichiatria (non finanziato); - Associazione cernuschese astrofili di 
Cernusco sul Naviglio per acquisto di attrezzature; - Comune di Casorezzo per il 
restauro della Chiesetta di San Salvatore; - Museo teatrale Alla Scala di Milano per 
l’informatizzazione dello schedario iconografico; - Associazione “Ad Acta” di 
Milano per acquisto di attrezzature; - Gressus srl di Milano per il restauro del 
piroscafo “Bisbino”; - Regione Lombardia per l’acquisto del diritto d’uso 
dell’archivio fotografico di Federico Patellani; - Comune di Sartirana Lomellina per 
il restauro di due edifici storici (non finanziato); - Fondazione Sartirana Arte di 
Sartirana Lomellina proposta di acquisto della collezione di Kilim Valcarenghi per 
il MAT - Museo per le arti tessili; - Fondazione Sartirana Arte di Sartirana 
Lomellina per l’acquisto di gioielli per la collezione permanente del MOC - Museo 
per l’oreficeria contemporanea; - Comune di Vigevano per l’acquisto dell’opera 
“L’assunzione della vergine” di Bernardino Ferrari; - Liceo ginnasio statale “Ugo 
Foscolo” di Pavia per il restauro di alcuni strumenti di Alessandro Volta; - Chiesa di 
Santa Cristina di Varzi per opere di restauro; - Comune di Cilavegna per il restauro 
di edificio monumentale per l’istituzione del Museo civico etnografico Lomellino; - 
Comune di Varese per l’Accademia di Belle Arti; - Comune di Varese per il restauro 
di Villa Mirabello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con le schede istruttorie per l’anno 1997. 

2665. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi e Mantova) 
Estremi cronologici:  1995 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Provincia di 
Bergamo per la realizzazione del Museo provinciale dell’orologio; - Comune di 
Breno per il restauro della Chiesa di Sant’Antonio; - Parrocchia SS. Salvatore di 
Breno per opere di restauro; - Comune di Salò per l’acquisto di un nucleo di 
disegno da parte dell’ingegnere Antonio Zanoletti; - Comune di Malegno per il 
recupero e restauro delle vecchie fucine; - Comune di Magasa per ampliamento 
osservatorio astronomico di Cima Rest (non finanziato); - Fondazione civiltà 
Bresciana per la realizzazione multimediale in rete per il Museo del ferro (non 
finanziato); - Cooperativa archeologica “Le orme dell’uomo” di Cerveno per 
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acquisto di materiale informatico e di archiviazione (non finanziato); - 
Associazione “Vivi l’arte” della frazione Bargnana di Rovato per il restauro della 
Chiesa dell’Annunciazione di Santa Maria; - Comune di Corteno Golgi per il 
restauro dell’edicola campestre denominata “Santella al Travalco”; - Parrocchia SS. 
Pietro e Paolo di Monno per opere di restauro; - Parrocchia SS. Faustino e Giovita 
di Malonno per opere di restauro; - Parrocchia Sant’Antonio Abate di Pian Camuno 
per opere di restauro; - Parrocchia San Nicola vescovo di Polaveno per opere di 
restauro; - Parrocchia San Giovanni Battista di Saviore dell’Adamello per opere di 
restauro; - Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Tavernole sul Mella per opere di 
restauro; - Comune di Como per il restauro del Tempio Voltiano; - Parrocchia di 
San Giorgio martire di Lurago Marinone per opere di restauro; - Comune di Lenno 
per la realizzazione di un osservatorio astronomico (non finanziato); - Ente Chiesa 
cattedrale di Como per pubblicazioni didattiche; - Parrocchia San Giacomo di 
Bellagio per la messa a norma dell’impianto di riscaldamento; - Chiesa cattedrale di 
Como per la messa a norma dell’impianto di riscaldamento; - Comune di 
Capergnanica per la sistemazione del tetto di Palazzo Robati; - Comune di Cappella 
de’ Picenardi per il restauro del cinema - teatro comunale; - Comune di Cremona 
per l’acquisto del dipinto del Caravaggio rappresentante San Giovannino; - Comune 
di Cremona per l’istallazione di una biglietteria elettronica nel teatro Ponchielli; - 
Collegio San Francesco di Lodi per l’inventariazione di reperti del museo di scienze 
naturali; - Signor Risi Luigi per il restauro della “Casa di Giulio Romano”; - Comune 
di Marcaria per il restauro della Chiesa cimiteriale di San Giovanni Battista; - Parco 
naturale del Mincio di Rivalta del Mincio per il nuovo museo multimediale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

2666. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) - istanze (province di 
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Richieste di finanziamento (I provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

Note:  Si segnala la presenza dell’elenco di versamento all’interno del fascicolo. 
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2667. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) - istanze (province di 
Bergamo, Mantova, Milano e Pavia) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Richieste di finanziamento (II e III provvedimento), deliberazioni, relazioni 
tecniche, planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di 
liquidazione per i progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
(“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati 
di beni e servizi culturali”) per l’anno 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

Note:  Si segnala la presenza dell’elenco di versamento all’interno del fascicolo. 

2668. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) istanze (II provvedimento) 
Estremi cronologici:  1996 - 2001 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1997 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3972 
(“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, 
biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni culturali”) 
da parte dei seguenti enti: - Comune di Castro per il restauro del Maglio e il 
recupero funzionale della fucina di Poltragno; - Comune di Manerba del Garda per 
la tutela e valorizzazione dei resti murari medioevali della Rocca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2669. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) istanze (II provvedimento) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1997 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3972 
(“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, 
biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni culturali”) 
e 3973 (“Spese per l’acquisto, la ristrutturazione e il restauro di beni culturali 
immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico contemporaneo) da parte dei 
seguenti enti: - Comune di Guidizzolo per il restauro dell’Oratorio di San Lorenzo; - 
Associazione per la valorizzazione degli Alpeggi di Gorno per l’acquisto di 
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materiale documentario e audiovisivo; - Regione Lombardia per l’acquisto di 15 
cassette DAT e 2 videoregistrazioni riguardanti la costruzione delle “campanine” di 
proprietà del signor Valter Biella. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con le copie di deliberazione di attribuzione dei 
contributi (II e III provvedimento). 

2670. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) istanze (II provvedimento) 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1997 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3972 
(“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, 
biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni culturali”) 
da parte dei seguenti enti: - Opera pia “Misericordia maggiore” di Bergamo per il 
restauro degli arazzi “Sposalizio della Vergine” e “Presentazione al Tempio”; - 
Comune di Darfo Boario Terme per il restauro del primo lotto delle rocce istoriate 
del Parco archeologico di Luine; - Fondazione “Il Vittoriale degli italiani” di 
Gardone Riviera per il restauro di 3 opere in gesso dello scultore Napoleone 
Martinuzzi; - Parrocchia Sant’Antonio abate di Pian Camuno per il restauro della 
Chiesa di Santa Maria della Rotonda; - Diocesi vescovile di Lodi per il restauro del 
baldacchino del Vescovo Carlo Pallavicino e sculture lignee coeve; - Parrocchia 
Sant’Andrea apostolo di Premolo per opere di restauro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2671. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) istanze (II provvedimento) 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1997 relativi ai capitoli di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) e 3972 (“Spese per l’acquisto di attrezzature e di 
risorse strumentali in favore di musei, biblioteche e archivi anche multimediali, 
nonché delle nuove istituzioni culturali”) da parte dei seguenti enti: - Fondazione 
del museo del falegname “Tino Sana” di Almenno San Bartolomeo per 
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l’adeguamento funzionale del nuovo museo; - Comune di Salò per l’avvio del nuovo 
Centro civico e galleria del disegno; - Diocesi di Bergamo per l’acquisto di 
attrezzature e collegamento al SIRBEC e alla rete culturale regionale; - Museo 
civico di scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo per l’acquisto di attrezzature 
espositive e collegamento al SIRBEC e alla rete culturale regionale; - Comune di 
Oneta per un progetto di catalogazione nel Museo etnografico e collegamento al 
SIRBEC e alla rete culturale regionale; - Comune di Breno per l’acquisto di 
attrezzature per il Museo civico di Camuno e collegamento al SIRBEC e alla rete 
culturale regionale; - Fondazione “Micheletti” di Brescia per la catalogazione del 
patrimonio archeologico e collegamento al SIRBEC e alla rete culturale regionale; - 
Villa Vigoni, centro Italo - Tedesco di Loveno di Menaggio per l’acquisto di 
attrezzature e collegamento al SIRBEC e alla rete culturale regionale; - Comune di 
Cremona per l’acquisto di attrezzature per il Museo civico “Il Cambonino” e 
collegamento al SIRBEC e alla rete culturale regionale; - Comune di Cremona per 
l’acquisto di strumentazione per il laboratorio di restauro del Museo civico “Ala 
Ponzone”; - Comune di Cinisello Balsamo per l’acquisto di attrezzature e 
collegamento al SIRBEC e alla rete culturale regionale; - Associazione “Cro.me” di 
Milano (museo della danza) per l’acquisto di attrezzature per l’Archivio 
multimediale della danza e arti di scena in collegamento alla rete culturale 
regionale; - Fondation Pegase per l’acquisto di strumentazione multimediale per il 
progetto europeo “Un monumento da adottare”; - Comune di San Benedetto del Po 
per l’acquisto di attrezzature per il nuovo percorso didattico - espositivo nel 
refettorio del complesso monastico Polironiano; - Fondazione Sartirana Arte di 
Sartirana per l’acquisto di attrezzature; - Associazione “Museo Vallivo” di Valfurva 
per l’acquisto di attrezzature e collegamento al SIRBEC e alla rete culturale 
regionale; - Comune di Busto Arsizio per l’acquisto di attrezzature per il Museo 
civico del tessile e collegamento al SIRBEC e alla rete culturale regionale; - Comune 
di Cremona per il restauro del Palazzo Affaitati, sede del Museo civico; - Comune di 
Valbondione per il restauro dell’ex insediamento minerario “Manina” e per 
realizzare il Museo minerario e idroelettrico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

2672. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) istanze (II provvedimento) 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1997 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3972 
(“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, 
biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni culturali”) 
da parte dei seguenti enti: - Comune di Valtorta per la ristrutturazione e il restauro 
di una antica segheria; - Parrocchia di Sant’Erasmo di Governolo per il restauro 
dell’organo Montesanti - Vitani proveniente dalla Basilica di Sant’Andrea di 
Mantova; - Parrocchia San Vittore di Casalzuigno per il restauro del complesso 
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monumentale della Chiesa di San Bernardino in Aga e degli affreschi databili dal 
‘400 e il ‘500; - Parrocchia Beata Vergine dei miracoli di Saronno per il restauro 
degli affreschi; - Università degli studi di Pavia per il restauro della Sala Volta; - 
Parrocchia San Martino di Cecima per il restauro della facciata; - Parrocchia San 
Pietro di Vizzolo Predabissi per il restauro degli affreschi absidali della Basilica 
Santa Maria in Calvenzano; - Parrocchia Santa Maria della Passione di Milano per il 
restauro e la ricostruzione dell’organo Antegnati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

2673. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) istanze (III provvedimento) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1997 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3972 
(“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, 
biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni culturali”) 
da parte dei seguenti enti: - PIME - Pontificio istituto missioni estere di Milano per 
il riallestimento dei locali interni; - Parrocchia di Castiglione Mantovano di 
Roverbella per il restauro della Chiesa della natività della Beata Vergine; - 
Comunità montana della Valganna e Valmarchirolo - Cadegliano Viconago per 
adeguamento funzionale del mulino Barzago e delle Fornaci IBIS; - Fondazione 
Civiltà Bresciana di Brescia per la riorganizzazione dell’ente (revocato); - Comune 
di Monte Isola per il recupero dell’edificio comunale adibito a esposizioni 
temporanee e allestimento a lago per esposizioni permanenti delle barche 
tradizionali; - Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio di Milano per 
l’allestimento “Castello dei Bambini”; - Comune di Santa Margherita Staffora per 
l’acquisto di attrezzature informatiche e risorse strumentali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

2674. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) - istanze (ex LR 9/93) 
Estremi cronologici:  1997 
Richieste di finanziamento ai sensi della L.R. 9 - 93 ma ritenute alcune di 
competenza della L.R. 35 - 95 e altre della L.R. 81 - 85: - Università degli Studi di 
Milano - Istituto di fisica generale applicata, sezione della fisica per la realizzazione 
del progetto “Coelum et terra”; - Fondazione civiltà bresciana di Brescia per la 
ristrutturazione manageriale della fondazione; - Fondazione “Gaetano Donizetti” di 
Bergamo per il progetto “Donizetti 97 - 98 - 99”; - Comune di Bergamo per la 
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mostra “Gaetano Donizetti: itinerari di un operista europeo”; - Associazione per i 
musei lombardi di Milano per il progetto “Programma Alfa”; - Fondazione 
“Benedetto Ravasio” di Bergamo per “Ricerca e documentazione per la costituzione 
di un Centro archivio video sul teatro delle figure animate”; - Associazione “I 
madrigalisti ambrosiani” per il progetto “Giacomo Carissimi, musicista europeo” 
(L.R. 81 - 85); - Politecnico di Milano - Sistema bibliotecario per il recupero della 
biblioteca storica Montedison (L.R. 81 - 85). Richieste di finanziamento escluse per 
mancanza di requisiti, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

Note:  Si segnala che la L.R. n. 81 del 14 dicembre 1985 detta norme in materia di 
biblioteche e archivi storici di Enti Locali o di interesse locale. 

2675. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) - istanze (Biblioteche) 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1997 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3972 
(“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, 
biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove istituzioni culturali”) 
da parte dei seguenti enti: - Università degli studi di Milano per il recupero del 
pregresso; - Comune di Como per il progetto “Biblioteca storico - archeologica per 
la Regio Insubrica; - Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 
di Milano per l’acquisto di attrezzature e risorse strumentali per il miglioramento 
del servizio al pubblico e collegamento alla rete culturale regionale; - Comune di 
Bergamo per acquisto di attrezzature di rete per collegamento SBN delle 
biblioteche A. Maj, Caversazzi, Tiraboschi e Centro biblioteconomico; - Biblioteca 
Ambrosiana di Milano per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni informatiche 
per la Pinacoteca; - Biblioteca Tremelloni di Milano per l’acquisto di attrezzature 
per la fototeca della moda e collegamento alla rete culturale regionale; - CDEC - 
Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano per 
l’informatizzazione della biblioteca; - Provincia di Brescia per il servizio di 
promozione della lettura e di vetrina delle novità editoriali per ragazzi; - Comunità 
montana della Valle Trompia per la costituzione della Rete civica della Valle 
Trompia. Copia delle deliberazioni con i provvedimenti relativi al bilancio del 
1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 
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2676. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1997) - deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Trasmissione alla Regione dei consuntivi di spesa e dei decreti di liquidazione per 
l’anno 1997 relativi ai capitoli di dotazione finanziaria 3971 (“Contributi per la 
partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche e archivi, 
anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello spettacolo e della 
musica”), 3972 (“Spese per l’acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in 
favore di musei, biblioteche e archivi anche multimediali, nonché delle nuove 
istituzioni culturali”) e 3973 (“Spese per l’acquisto, la ristrutturazione e il restauro 
di beni culturali immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico 
contemporaneo) da parte dei seguenti enti: - Accademia di belle arti “A. Galli” di 
Como per opere di restauro della V cappella del Santuario della Madonna del 
Soccorso di Ossuccio; - Museo internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle 
Stiviere per l’acquisto di attrezzature; - Associazione “Museo delle industrie e del 
lavoro saronnese” per la nuova sede espositiva e collegamento al SIRBEC; - 
Regione Lombardia per l’acquisto di alcuni fondi dell’archivio privato di Salvatore 
Quasimodo; - Biblioteca comunale di Mantova per l’acquisizione del Fondo Attilio 
Mori; - Beneficiari vari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2677. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1997 - 2000) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Como e Milano) 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per gli 
anni 1997, 1998, 1999 e 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

2678. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1997 - 2006) - istanze 
Estremi cronologici:  1997 - 2006 
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Richieste di finanziamento, schede istruttorie, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, decreti in originale e corrispondenza in merito a progetti 
finanziati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, 
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Consorzio Milano ricerche; - Chiesa Parrocchiale di 
Sant’Antonio Martire di Lozza (VA); - Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo 
(VA); - Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Borgovico (CO); - Chiesa Parrocchiale 
di San Biagio di Caprino Bergamasco; - Santuario arcivescovile Santa Maria dei 
Miracoli di Corbetta; - Chiesa Parrocchiale di San Vittore al corpo di Milano. Si 
segnala la presenza di un fascicolo contenente i decreti di assunzione di impegno 
di spesa per beneficiari diversi (2001 - 2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

2679. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1997 - 1998) - decreti 
Estremi cronologici:  1998 
Decreti di assunzione, impegno e contestuale liquidazione per i progetti presentati 
ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) negli 
anni 1997 - 1998. Si segnala la presenza di un fascicolo di corrispondenza 
riguardante l’applicazione della legge e l’invio dei software Sesamo e Nautilus. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

2680. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi e Mantova) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Regione 
Lombardia per l’acquisto dell’Autoritratto con il fratello” di Giorgio De Chirico; - 
Regione Lombardia per l’acquisto di un violino di G.F. Pressenda del 1835; - Museo 
civico di Scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo per acquisto di attrezzature; - 
Comune di Bergamo per l’incremento di attrezzature di sistemi di sicurezza nel 
Civico museo archeologico; - Comune di Gerosa per il restauro di una chiesa 
sconsacrata in località Santa Maria- Comune di Corteno Golgi per l’acquisto della 
casa natale del premio Nobel Camillo Golgi; - Comune di Lozio per la realizzazione 
del Museo etnografico e della Biblioteca comunale (non finanziato); - ANFFAS - 
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Associazione nazionale famiglie fanciulli adulti subnormali di Toscolano Maderno 
per il restauro delle sale dipinte di Villa Zanardelli; - Comune di Salò per il restauro 
delle tavolette lignee nonché dei dipinti a olio su tela e su tavola del pittore A. 
Landi, nonché del dipinto a olio su pietra nera “Annunciazione” di A. Celesti; - 
Centro culturale “Carlo Cattaneo” di Castrezzato per il restauro degli affreschi siti 
sulla torre civica; - Provincia di Como per la costituzione del Museo del liceo 
“Volta” di Como; - Comune di Trezzone, proposta di varie opere di restauro; - 
Galleria d’Orlane di Casalmaggiore propone alla Regione Lombardia l’acquisto di 
un dipinto attribuito a Justus Suttermans raffigurante “Eleonora Gonzaga”; - Pro 
Loco di Soncino per l’ampliamento del museo della stampa; - Comune di Crema per 
l’acquisto di attrezzature informatiche e collegamento alla rete culturale regionale; 
- Comune di Cremona per l’acquisto di attrezzature per il Museo civico “Ala 
Ponzone”; - Comune di Cremona per l’adeguamento degli impianti tecnologici della 
Cascina - museo della civiltà contadina “Cambonino vecchio”; - Curia vescovile di 
Cremona per l’allestimento di un nuovo museo delle pietre romaniche del 
Battistero; - Comune di Missaglia per la messa in sicurezza della facciata del 
Convento della Misericordia; - Comune di Casatenovo per il restauro della Chiesa di 
San Giustina; - Parrocchia dei Santi Giorgio, Caterina ed Egidio di Lecco per il 
restauro della Chiesa di Versavio; - Comune di Primaluna per il restauro della Casa 
Zanaboni; - Museo lombardo di storia dell’agricoltura di Sant’Angelo Lodigiano per 
il progetto “I musei etnografici lombardi: una rete culturale e digitale”; - Provincia 
di Lodi per il restauro artistico dell’ex Convento di San Cristoforo degli Olivetani; - 
Comune di Cavriana per la ricollocazione in sito dell’arco della “Porta di Ponente” e 
il ripristino della accessibilità al Complesso Villa Siliprandi - Castello Gonzaghesco; 
- Comune di Villimpenta per l’acquisto del Castello Scaligero di Villimpenta; - 
Parrocchie riunite di Viadana; - Comune di San Benedetto del Po per il recupero 
della ex infermeria monastica del Complesso Polironiano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

2681. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Richieste di finanziamento (I provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 
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2682. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Mantova e Milano - II provvedimento; province di 
Bergamo, Como, Lodi, Mantova, Milano e Novara - IV provvedimento) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

2683. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) - istanze (province di Milano, 
Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - FAI - Fondo 
per l’ambiente italiano di Milano per il restauro della Villa Menafoglio Litta Panza a 
Biumo in provincia di Varese; - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per 
lo sviluppo dell’archivio multimediale del Centro per lo studio della moda e della 
produzione culturale; - IULM, bozza del progetto di archivio multimediale sulla 
moda; - Istituto “Raccolte storiche di Milano” per l’acquisto del dipinto di Filippo 
Palizzi “Il principe Amedeo condotto all’ambulanza”; - Museo diocesano “Chiostri 
di Sant’Eustorgio” di Milano per l’acquisto della “Via Crucis” di Lucio Fontana; - 
Professore Giancarlo Pallavicini, comunicazione di vendita di un dipinto di A. 
Rodcenko; - Comune di Morimondo per il restauro del Cenobio monastico; - 
Basilica prepositurale di Sant’Eustorgio di Milano per opere di restauro; - Cro.me 
di Milano per la realizzazione di M.house . archivio multimediale della danza e 
delle arti della scena; - PIME - Pontificio istituto missioni estere di Milano per il 
Museo di arte orientale e di etnografia; - Civiche raccolte archeologiche e 
numismatiche di Milano per l’acquisto di vetrine per l’esposizione della “Collezione 
La Gioia”; - Circolo della stampa di Milano per opere di restauro nel Salone 
Napoleonico; - Società per le belle arti ed esposizione permanente per acquisto 
attrezzature; - Parrocchia San Giovanni Battista alla Creta di Milano per opere di 
restauro; - Parrocchia San Lorenzo Maggiore di Milano per il restauro di opere 
artistiche nella basilica; - Edison di Milano, Centrale Bertini di Paderno d’Adda; - 
IULM per la realizzazione di un archivio multimediale della moda; - Università 
degli Studi di Milano - Istituto di archeologia per l’allestimento di un nucleo 
espositivo per una realtà museale delle Valli Staffora - Curone, “Una roccaforte 
sulla via del sale”; - Monastero delle Benedettine dei Santi Pietro e Paolo in 
Viboldone di San Giuliano Milanese per il restauro dell’antica “casa del priore”; - 
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Ditta agricola La Rocca di Stradella, proposta di acquisto di affreschi staccati 
cinquecenteschi del Castello di Montalino; - Comune di Menconico per il restauro 
di un antico mulino ad acqua sito sul torrente Aronchio (con fotografie); - 
CIVIFRUCE - Centro regionale per l’incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e 
cerealicoltura di Voghera per il restauro dei dipinti del patrimonio artistico “C. 
Gallini”; - Parrocchia di San Maurizio di Ponte in Valtellina per nuovi allestimenti 
per il Museo parrocchiale; - Parrocchia di San Lorenzo a Chiavenna per il Museo 
del tesoro della Collegiata di San Lorenzo; - Comune di Ponte in Valtellina per la 
realizzazione di un osservatorio astronomico; - Comune di Ponte in Valtellina per 
l’acquisto di strumentazioni a tecnologia avanzata; - Arcipretura San Lorenzo di 
Cuveglio per opere di restauro; - Comune di Cuveglio per il restauro dell’Eremo di 
Sant’Anna - II lotto; - Comune di Biandronno per il restauro di Villa Borghi; - 
Società di mutuo soccorso fra i lavoratori di Masnago di Varese per opere di 
restauro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

2684. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) - istanze 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Copia dei decreti e deliberazioni relativi al I, II, III e IV provvedimento. In 
particolare si segnala la presenze di pratiche riguardanti i seguenti enti: - 
Biblioteca d’arte di Milano per la valorizzazione del patrimonio librario e 
documentario posseduto dalla biblioteche civiche speciali del Castello Sforzesco; - 
Provincia di Bergamo per l’adeguamento della struttura del centro di catalogazione 
e riorganizzazione della biblioteca del centro di documentazione beni culturali del 
settore cultura della provincia di Bergamo; - Istituto “Leone XIII” di Milano per 
l’informatizzazione della biblioteca; - Provincia di Sondrio per il progetto “Rete 
telematica provinciale”. Copia delle comunicazioni di assegnazione dei contributi (I 
provvedimento); schede di istruttoria; prospetti riepilogativi dei contributi da 
erogare riguardanti il I e II provvedimento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

2685. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) istanze (I e III 
provvedimento) 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1998 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
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(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Comune di Sartirana 
Lomellina per il restauro della ex Filanda da adibire a sede del MAT - Museo di arti 
tessili; - Associazione “Amici di Brera e dei musei milanesi” di Milano per l’acquisto 
di attrezzature informatiche e collegamento alla rete culturale regionale; - 
Consorzio Parco regionale dei colli di Bergamo per il restauro dell’ex monastero di 
Valmarina. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2686. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) - istanze (I provvedimento) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1998 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Comune di Paderno 
Franciacorta per il restauro del fabbricato “Castello” da adibire a Centro 
polifunzionale; - Curia vescovile di Cremona per il restauro degli affreschi delle 
navate laterali della cattedrale (1998 - 2003). Richieste di finanziamento escluse 
per mancanza di requisiti (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

2687. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) istanze (II provvedimento) 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1998 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Comune di Abbiategrasso 
per il restauro del ciclo di affreschi del XV secolo presenti nella Chiesa Santa Maria 
dell’Annunziata; - Comune di Milano - Museo di arti applicate del Castello Sforzesco 
di Milano per l’allestimento delle sale destinate a ospitare la collezione Monzino 
presso il Museo degli strumenti musicali del castello; - Università degli Studi di 
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Pavia per il progetto “Gestione e sviluppo dell’archivio di etnografia e storia 
sociale”; - Comune di Missaglia per il restauro del ciclo di affreschi del XV secolo 
della Chiesa Santa Maria della Misericordia; - Associazione “Museo etnologico di 
Monza e Brianza” per l’acquisto di attrezzature informatiche e sviluppo del 
software per la realizzazione del “video museo” del mulino Colombo di Monza; - 
Università degli Studi di Pavia per il restauro della decorazione dell’aula Volta; - 
Università degli Studi di Pavia per l’allestimento del Museo di storia naturale 
mediante l’adeguamento strutturale del Museo Spallanzani. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2688. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) istanze (III provvedimento) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1998 relativi ai capitoli di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) e 3973 (“Spese per l’acquisto, la ristrutturazione e il 
restauro di beni culturali immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico 
contemporaneo) da parte dei seguenti enti: - Fondazione biblioteca archivio 
“Micheletti” di Brescia per il restauro del cinemobile Fiat; - Comune di Gromo per il 
restauro dei dipinti murali del palazzo municipale; - Parrocchia San Bartolomeo 
della frazione Olera di Alzano Lombardo per il restauro delle opere murarie e delle 
opere pittoriche della Chiesa di San Rocco; - Museo Poldi Pezzoli per la 
realizzazione della nuova Sala dell’armeria; - Confraternita della morte di Vigevano 
per il restauro degli affreschi della Chiesa Santa Maria della Neve; - Chiesa 
cattedrale di Vigevano per opere di restauro; - Comune di Sant’Angelo Lomellina 
per il restauro della Chiesa di San Rocco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2689. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) istanze (IV provvedimento) 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
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Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1998 relativi ai capitoli di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) e 3973 (“Spese per l’acquisto, la ristrutturazione e il 
restauro di beni culturali immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico 
contemporaneo) da parte dei seguenti enti: - Parrocchia San Lorenzo di Clibbio di 
Sabbio Chiese per opere di restauro; - Comune di Valtorta per l’acquisto di un 
antico torchio per l’olio di noci (revocato); - Parrocchia SS. Filippo e Giacomo di 
Cerete per opere di restauro; - ADM - Associazione didattica museale di Milano per 
il progetto di rete museale per lo sviluppo della didattica nei musei scientifici 
naturalistici della Regione Lombardia; - Comunità montana Valle Seriana superiore 
di Clusone per il progetto “La via dei metalli - riqualificazione miniere delle Vali 
Seriana, Riso e Scalve”; - Comune di Peglio per il restauro dell’organo seicentesco 
attribuito alla Bottega Antegnati (revocato); - Comune di Lainate per il restauro 
degli affreschi di Villa Litta; - Comune di Pavia per il restauro degli affreschi della 
Libreria visconteo sforzesca (revocato); - Comune di Usmate Velate per il restauro 
della Villa Scaccabarozzi da adibire a museo (revocato); - Parrocchia Santa Maria 
degli Angeli di Mantova per opere di restauro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2690. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1998) istanze (IV provvedimento) 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1998 relativi ai capitoli di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) e 3973 (“Spese per l’acquisto, la ristrutturazione e il 
restauro di beni culturali immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico 
contemporaneo) da parte dei seguenti enti: - Comune di Bienno per il recupero del 
maglio ad acqua, interventi sulla fucina - museo; - Comune di Rivarolo Mantovano 
per il restauro del Torrione Gonzaghesco di Porta Mantova; - Parrocchia San 
Giovanni Battista di Monza (duomo) per il restauro della torre campanaria; - 
Ospedale Maggiore di Milano per il restauro dell’abbazia di Mirasole nel comune di 
Opera; - Comune di Orzinuovi per acquisto di attrezzature per il Centro culturale 
museale sito nella Rocca San Giorgio (completamento FRISL). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 
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2691. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1998 - 2000) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Lodi, Mantova e Milano, Novara e Pavia) 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) nel 
1997 e 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

2692. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1998 - 2007) - istanze (province di 
Bergamo, Mantova, Milano e Pavia) 
Estremi cronologici:  1998 - 2006 
Richiesta di contributo, parere della Soprintendenza, documentazione fotografica, 
planimetrie e corrispondenza ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Diocesi di 
Bergamo per il restauro dell’Oratorio San Lupo (1998); - Comune di San Benedetto 
Po (MN) per il restauro e la valorizzazione dell’Abbazia di San Benedetto Po in 
Polirone (2003); - Università degli Studi di Milano per la definizione di modelli 
gestionali per la valorizzazione e la fruizione delle ville storiche del lago di Como 
(2006); - As.Li.Co - Associazione lirica e concertistica italiana nel comune di Milano 
per la costruzione di un centro di eccellenza musicale in Villa Paduli (2006); - 
Comune di Vigevano (PV) per interventi di restauro e valorizzazione del Castello 
Visconteo Sforzesco (2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

2693. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1998 - 2007) - istanze (province di 
Brescia, Mantova, Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  1998 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa, decreti di liquidazione e mandati di pagamento ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Chiesa parrocchiale della Beata 
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Vergine del rosario nel comune di Castiglione Olona (VA) per opere di restauro; - 
Comune di Quistello (MN) per il restauro dell’edificio ex scuole elementari a uso 
museale; - Fondazione Morcelli Repossi nel comune di Chiari (BS) per acquisto 
attrezzature informatiche; - Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore nel 
comune di Pino Largo Maggiore (VA) per il restauro dell’organo di Giorgio Maroni; 
- Comunità montana dell’Oltrepò Pavese (PV) per l’acquisto di materiale per 
manifestazioni legate al turismo e alla valorizzazione del territorio appenninico 
lombardo; - Associazione no-profit Leonardo nel comune di Mortara (PV) per la 
ristrutturazione del Palazzo del Moro; Si segnala la presenza di un decreto in 
originale riguardante l’acquisto di spazio pubblicitario sul Corriere della Sera per 
l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

2694. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (provincia di 
Bergamo) 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Parrocchia 
Santa Croce, zona Malpensata di Bergamo per opere di restauro; - Parrocchia 
Sant’Alessandro della Croce di Bergamo per il restauro del patrimonio artistico 
della chiesa sussidiaria di Santo Spirito; - Parrocchia San Giovanni Battista di 
Bergamo per opere di restauro; - Parrocchia Sant’Alessandro in Colonna di 
Bergamo per il rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione; - Comune di 
Branzi per lavori di risanamento e consolidamento del vecchio ponte romanico in 
località Redorta; - Associazione “Museo della Val Cavallina” di Casazza costituzione 
del nuovo museo (anche LR 39 - 74); - Museo del Presepio di Dalmine per 
l’acquisto di attrezzature; - Congregazione Sacra famiglia di Martinengo per il 
restauro del complesso di Santa Maria Incoronata; - Comune di Moio de’ Calvi per il 
restauro della Chiesa parrocchiale di San Mattia Apostolo; - Chiesa parrocchiale 
Sant’Andrea apostolo di Premolo per la realizzazione del II lotto di interventi; - 
Fondazione “Fantonum de Rascarolo” di Rovetta per l’acquisto di due modelli a 
bassorilievo eseguiti dalla bottega di Andrea Fantoni; - Comune di Sedrina per il 
recupero del ponte storico del ‘100, via Priula - Valle Brembana; - Comune di 
Tavernola Bergamasca per il restauro della ex Chiesa San Michelone in 
Cambianica; - Associazione “Amici del Maglio” di Ubiale Clanezzo per il restauro 
dell’edificio storico denominato “Maglio di Clanezzo” da adibire a uso museo; - 
Comune di Urgnano per il restauro del complesso “Castello Rocca Albani” da 
adibire a centro congressi; - Signor Maurizio Buscarino di Zogno per una proposta 
di valorizzazione del proprio archivio fotografico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

2695. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (province di Brescia, 
Como, Cremona, Lodi, Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Centro 
Camuno di studi preistorici di Capo di Ponte per la creazione di una Rete culturale 
europea; - Comune di Magasa per opere di completamento dell’edificio da adibire a 
sede della biblioteca comunale; - Museo della Guerra bianca in Adamello 1915 - 
1918 di Temù per acquisto di attrezzature; - Museo civici di Como per il restauro 
conservativo della collezione numismatica; - Museo “Buco del piombo” di Erba per 
una campagna di scavo archeologico; - Comune di Cremona per acquisto di 
attrezzature per l’allestimento dell’aula didattica del Museo di storia e del 
territorio; - Comune di Cremona per il restauro di un armadio intarsiato di G. 
Platina conservato nel museo civico “Ala Ponzone”; - Comune di Cremona per 
l’acquisto di attrezzature espositive per il museo civico “Ala Ponzone”; - Comune di 
Casalmaggiore per lavori di adeguamento impiantistico nel Palazzo Diotti da 
adibire a pinacoteca comunale; - Parrocchia Santa Maria Assunta di Cella Dati per 
opere di restauro (con fotografie); - Basilica dei XII apostoli Cascina San Bassiano 
di Lodivecchio per lavori di adeguamento dell’impianto elettrico; - Museo “Tazio 
Nuvolari” di Mantova per acquisto di attrezzature; - Parrocchia Assunzione della 
Beata Maria Vergine di Pieve di Coriano per opere di restauro; - Comune di San 
Benedetto del Po per lavori di messa a norma dei locali del Museo civico 
Polironiano; - Museo diocesano “Chiostri di Sant’Eustorgio” per l’acquisto di un 
dipinto attribuito al Beato Angelico (con VHS); - Parrocchia Santa Cecilia di Milano 
per il restauro della chiesetta della Beata Vergine Maria Addolorata, detta “della 
Colombara”; - Palazzo Bagatti Valsecchi di Milano per opere di restauro; - 
Parrocchia San Lorenzo Maggiore di Milano per il rifacimento dell’impianto di 
illuminazione interna; - Parrocchia San Satiro di Milano per opere di restauro; - 
Biblioteca Ambrosiana di Milano per il restauro della Chiesa del Santo Sepolcro; - 
Parrocchia San Pancrazio di Bovisio Masciago per opere di restauro; - Comune di 
Vermezzo per il restauro degli affreschi di Palazzo Pozzobonelli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

2696. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - 2001 - istanze (provincia di 
Lecco) 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
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Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per gli 
anni 1999, 2000 e 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

2697. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (province di Pavia, 
Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Almo collegio 
Borromeo di Pavia per opere di restauro della sede; - Parrocchia dei SS. Gervasio e 
Protasio di Pavia per opere di restauro; - Fondazione “Sartirana Arte” di Sartirana 
Lomellina per restauro di tessuti del MAT - Museo per le arti tessili; - Parrocchia 
San Paolo apostolo di Val di Nizza per opere di restauro; - Comune di Grosotto per 
il restauro del torchio a leva del settecento e di un fabbricato annesso; - FAI - 
Fondo per l’ambiente italiano per l’adeguamento alle normative di sicurezza per il 
pubblico della Villa della Porta Bozzolo di Casalzuigno; - FAI - Fondo per l’ambiente 
italiano per il restauro della Villa Menafoglio Litta Panza di Biumo; - Cooperativa 
“Pro Busto” di Busto Arsizio per il restauro del soffitto della sala concerti della 
propria sede; - Parrocchia San Michele arcangelo di Busto Arsizio per il restauro di 
uno stendardo (presente solo la lettera della Soprintendenza); - Comune di 
Casciago per il restauro della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista; - 
Comune di Casciago per il restauro dei mobili della biblioteca e la ristrutturazione 
di locali della Villa “Castelbarco” da adibire a sede di una libreria; - Comune di 
Castiglione Olona per l’acquisto di una porzione di Palazzo Branda Castiglioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

2698. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (I e II 
provvedimento) 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1999 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
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biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Basilica di Santa Barbara di 
Mantova per opere di restauro; - Signora Giuseppina Soncini Moccagatta di Milano 
per il restauro del Palazzo Salis a Tirano; Comune di Cinisello Balsamo per 
l’acquisto di attrezzature per la conservazione di materiali fotografici e 
costituzione del Centro per la fotografia di Villa Ghirlanda; - Comunità montana 
della Val Trompia - Gardone Val Trompia per restauro di dipinti di pregio e 
valorizzazione dei beni culturali mobili; - Congregazione della Sacra Famiglia di 
Martinengo per il restauro degli affreschi della Chiesa di Santa Maria Incoronata; - 
Associazione “Museo del lino” di Pescarolo ed Uniti per acquisto di attrezzature; - 
Fondazione “Arnoldo Pomodoro” di Milano per adeguamento funzionale del 
museo; - Comune di Solza per la messa in sicurezza del Castello di Solza; - 
Comunità montana della Valle Seriana - Albino per la realizzazione del Centro 
visitatori del Parco paleontologico in località “Cava dei fossili” nel comune di Cene; 
- Museo civico di scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo per l’attuazione 
dell’Accordo di programma “Parco paleontologico di Cene”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2699. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (III provvedimento) 
Estremi cronologici:  1997 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1999 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Museo dell’industria e del 
lavoro “E. Battisti” di Brescia per un progetto di fattibilità del museo comprensivo 
di uno studio sul modello di gestione; - Fondazione artistica “Poldi Pezzoli” di 
Milano per l’allestimento della nuova galleria delle armi; - Fondazione cineteca 
italiana per acquisto di attrezzature (sono presenti anche i decreti di liquidazione 
relativi agli anni 1997 e 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2700. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (III provvedimento) 
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Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1999 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Parrocchia di Santa Lucia 
Vergine e Martire di Martignana di Po per il restauro del campanile; - Parrocchia di 
Sant’Alessandro di Traona per il restauro della Chiesa Santa Caterina in località 
Corlazzo; - Comunità montana Valtellina di Sondrio per la progettazione e il 
restauro dei mulini di Castione e Cedrasco; - Parrocchia San Fiorentino martire in 
località Nuvolato di Quistello per il recupero del sagrato della pieve romanica; - 
Comune di Schilpario per la messa in sicurezza di un tratto miniera “Ribasso 
stentata”; - Parrocchia San Giorgio martire di Romanore in Borgoforte per opere di 
restauro; - Parrocchia San Nazario nella frazione Montemarino di Menconico per 
opere di restauro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2701. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (III provvedimento) 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1999 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Parrocchia di 
Sant’Ambrogio vescovo di Torre de’ Picenardi per il restauro del campanile; - 
Parrocchia prepositurale di Santa Maria di Travacò Siccomario per il restauro degli 
affreschi; - Basilica prepositurale di Sant’Eustorgio di Milano per opere di restauro; 
- Centro culturale San Fedele di Milano per il restauro della sala polivalente; - 
Monastero di Santa Maria di Chiaravalle di Milano per opere di restauro al 
monastero e alla chiesa; - Teatridithalia di Milano per l’acquisto di attrezzature; - 
Comune di Almenno San Salvatore per l’istituzione di una scuola organistica; - 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per la costituzione di una fondazione 
per la danza in Lombardia; - Maestro Pippo Molino per la costituzione del Centro 
studi “Arcipelago Musica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 
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2702. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - istanze (Biblioteche) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Trasmissione alla Regione delle richieste di finanziamento, dei consuntivi di spesa 
e dei decreti di liquidazione per l’anno 1999 relativi al capitolo di dotazione 
finanziaria 3971 (“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di 
nuovi musei, biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni 
culturali, dello spettacolo e della musica”) inerenti la costituzione di nuove 
biblioteche, progetti di catalogazione e collegamento alla rete culturale regionale. 
Si segnala in particolar modo i fascicoli riguardanti la Fondazione Alasca e la 
Biblioteca “Tiraboschi” di Bergamo (anche LR. 81 - 85). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

2703. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 1999) - atti 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Copia di deliberazioni, parte di documentazione riguardante le richieste di 
finanziamento inoltrate da vari enti, elenchi degli interventi finanziabili, prospetti 
riepilogativi delle istruttorie, corrispondenza interna della direzione Cultura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

2704. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1999 - 2000) - istanze 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento, schede istruttorie, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, decreti in originale e corrispondenza in merito a progetti 
finanziati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, 
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Associazione culturale festival di poesia città di San 
Pellegrino terme (BG); - Fondazione Alasca di Torre Boldone (BG); - Chiesa 
Parrocchiale di San Pietro e Paolo di Pumenengo (BG); - Comune di Berbenno (BG); 
- Centro culturale Giacomo Puccini di Adro (BS); - Comune di Gargnano (BS); - 
Comune di Brignano Gera d’Adda (BG); - Istituto per lo studio delle Macromolecole 
di Milano; - Consorzio sistema bibliotecario nord - ovest di Novate Milanese; - 
Sistema bibliotecario di Magenta (MI); - Associazione castelli i ville aperti in 
Lombardia (MI); - Provincia di Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

2705. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1999 - 2001) - decreti 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Deliberazioni e decreti di liquidazione per gli anni dal 1999 al 2001 ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

2706. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1999 - 2002) - atti 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Schede progetto di enti relative al 2002; decreti di liquidazione relativi agli anni 
1999 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

2707. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1999 - 2002) - istanze (province di 
Bergamo, Cremona, Milano e Varese) 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa, decreti di liquidazione e mandati di pagamento ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Fondazione Bagatti Valsecchi 
nel comune di Milano per il restauro di due arazzi; - Comune di Cremona per il 
nuovo allestimento dei mosaici di cremona romana; - Università degli studi di 
Pavia per il restauro delle collezioni che confluiranno nel museo della tecnica 
elettrica; - Museo delle industrie e del lavoro saronnese nel comune di Saronno 
(VA) per il restauro di macchine industriali; - Chiesa parrocchiale di dei SS. Pietro e 
Paolo nel comune di Luino (VA) per il restauro di due statue in terracotta; - Chiesa 
parrocchiale di S. Matteo Apostolo ed Evangelista nel comune di Villa d’Ogna (BG) 
per il restauro di dipinti, statue e arredi; - Associazione RecSando - rete civica nel 
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comune di San Donato Milanese (MI) per l’adeguamento della rete civica; - Comune 
di Lazzate (MI) per l’acquisizione di opere pittoriche di valore documentario; - 
Musei civici di storia naturale nel comune di Milano per l’acquisto di un 
microscopio elettronico con sistema di microanalisi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

2708. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 1999 - 2008) - istanze 
Estremi cronologici:  1999 - 2008 
Richieste di finanziamento, schede istruttorie, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, decreti in originale e corrispondenza in merito a progetti 
finanziati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, 
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Consorzio intercomunale per un piano di sviluppo 
dell’Alta Lomellina (CIPAL); - Città di Busto Arsizio; - Fondazione museo del 
ciclismo - Madonna del Ghisallo (CO). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

2709. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Bergamo) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di 
Bergamo - Opera Pia “MIA” per la realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione della Basilica di Santa Maria Maggiore; - Galleria d’arte moderna e 
contemporanea dell’Accademia “Carrara” di Bergamo per opere di restauro - II 
lotto, Ala a monte; - Comune di Ambivere per l’adeguamento della sala - teatro del 
Centro socio - culturale “Giovanni XXIII” (pratica incompleta); - Comune di Bonate 
Sopra per il restauro di un immobile (non finanziato); - Comune di Bottanuco per il 
restauro dell’organo “Serassi”- Comune di Brembate per il restauro di Villa Tasca 
(non finanziato); - Comune di Castro per il recupero funzionale della fucina di 
Poltragno da adibire a spazio museale (manca il progetto); - Parrocchia Santa 
Maria Nascente di Grone per il restauro dell’edificio denominato “Torre”; - Museo 
civico di Scienze Naturali di Lovere per acquisto di attrezzature; - Comune di Oneta 
per l’acquisto di un fabbricato destinato al Museo etnografico; - Comune di 
Palazzago per il recupero dell’immobile “ex casa suore” da adibire a sede della 
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biblioteca e adeguamento della scuola materna “San Giovanni Battista”; - Comune 
di Ubiale Clanezzo per il recupero del sito archeologico nella frazione di Clanezzo, 
località Castello; - Comune di Valgoglio per la realizzazione della nuova sede della 
biblioteca; - Parrocchia San Colombano di Valtesse per il restauro dell’altare 
maggiore, attribuito alla bottega dei “Caniana”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

2710. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) (II provvedimento) - istanze 
(province di Bergamo e Brescia) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento (II provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

2711. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di 
Bergamo e Brescia) 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

2712. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Cremona e Como) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
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Richieste di finanziamento (IV provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

2713. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di Brescia 
e Como) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Chiesa San 
Giuseppe di Brescia per il restauro degli arredi sacri; - Centro teatrale bresciano 
per progetto di informatizzazione; - Centro Camuno di studi preistorici di Braone 
per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento Valcamonica e Lombardia 
del CCSP; - Comune di Breno per il restauro del castello; - Parrocchia San Zenone di 
Caino per il restauro della pala “Madonna col bambino e San Zenone”; - Comune di 
Desenzano del Garda per interventi urgenti a Villa Brunati a seguito di eventi 
calamitosi; - Comune di Maclodio per il piano di gestione del Centro di 
documentazione storico - didattica della Battaglia di Maclodio; - Parrocchia San 
Zenone di Passirano per la ristrutturazione dell’oratorio Misto - Passirano; - 
Comune di Provaglio d’Iseo per l’acquisto del Monastero di San Pietro in Lamosa; - 
Comune di Provaglio d’Iseo per la creazione di una Piazza telematica; - Comune di 
Sarezzo per lo sviluppo del sistema informativo nella biblioteca civica (solo 
domanda); - Parrocchia di San Fedele di Como per opere di restauro; - Parrocchia 
di San Paolo di Cantù per il restauro del Santuario della Madonna Assunta o dei 
miracoli; - Parrocchia San Lorenzo M. di Carvagna per il restauro della sede del 
Museo della Valle. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

2714. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di Como, 
Cremona, Lodi, Milano e Mantova) 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
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sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

2715. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di 
Cremona e Monza) 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Richieste di finanziamento (I provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

2716. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Cremona) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Società 
filodrammatica cremonese per il restauro della sede; - Comune di Cremona per 
lavori di ristrutturazione del Museo civico “Ala Ponzone”; - Parrocchia Santa Maria 
Assunta della frazione Vicobellignano di Casalmaggiore per opere di restauro; - 
Parrocchia San Giovanni Evangelista della frazione Quattrocase di Casalmaggiore 
per opere di restauro; - Comune di Paderno Ponchielli per il restauro della casa 
natale del maestro A. Ponchielli; - Parrocchia Santo Stefano della frazione Ossolaro 
di Paderno Ponchielli per opere di restauro; - Parrocchia San Cornelio e Cipriano di 
Vaiano Cremasco per il restauro dell’organo a canne. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 
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2717. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di 
Cremona, Milano e Pavia) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Richieste di finanziamento (III provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

2718. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di Lecco, 
Lodi e Mantova) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di 
Lecco per l’automazione della biglietteria del Teatro della Società; - Comune di 
Lecco per il restauro della sede della biblioteca civica; - Parrocchia di Cortenova 
per il restauro del campanile della Chiesa di Prato San Pietro; - Comune di Bosisio 
Parini per il restauro della casa - museo di Giuseppe Parini; - Parrocchia di Santa 
Maria Assunta, Cattedrale di Lodi per il restauro della propria sacrestia e di quella 
della Chiesa San Filippo; - Provincia di Mantova per il restauro dell’immobile 
denominato “Torrazzo” di Commessaggio; - Diocesi di Cremona per il restauro 
della Chiesa parrocchiale di San Pietro a Viadana e della Chiesa parrocchiale di 
Commessaggio; - Diocesi di Mantova per il restauro della Basilica di Santa Barbara 
di Mantova; - Comune di Mantova per il restauro della Torre dell’orologio; - 
Comune di Goito per la realizzazione di un parco storico; - Comune di Marmirolo 
per l’acquisto e la valorizzazione della collezione dei dipinti di Giulio Falzoni; - 
Comune di Pomponesco per la realizzazione di un centro sociale per giovani e 
anziani destinato al recupero e mantenimento della cultura locale; - Comune di 
Sabbioneta per l’intervento urgente nei soffitti lignei di Palazzo Ducale e Palazzo 
Giardino; - Comune di Viadana per la dotazione di attrezzature informatiche e 
tecnologiche del Palazzo della cultura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 
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2719. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000)- istanze (province di Lecco, 
Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Richieste di finanziamento (IV provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

2720. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di 
Mantova, Milano e Varese) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento (I provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

2721. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Milano) 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Provincia di 
Milano per la realizzazione di un sistema centralizzato delle biglietterie dei teatri 
che aderiscono a “Invito a teatro” presso lo Spazio Oberdan; - Parrocchia Santo 
Stefano di Nerviano per il restauro dell’organo “Carrera”; - Parrocchia dei SS. 
Cosma e Damiano della frazione Mirazzano di Peschiera Borromeo per opere di 
restauro; - Comune di San Giovanni Bianco per il restauro della piazzetta antistante 
la “Casa di Arlecchino” nel borgo di Oneta; - Fondazione di cultura internazionale 
“Armando Verdiglione” onlus per il restauro della Villa San Carlo Borromeo di 
Senago; - Fondazione “Museo nazionale del trattore agricolo” per il potenziamento 
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del museo; - Parrocchia SS. Eugenio e Maria di Vigano Certosino per il restauro 
degli affreschi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

Note:  Si segnala la presenza di un fascicolo con parte di documentazione riguardante le 
richieste di finanziamento inoltrate da vari enti di varie province. 

2722. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Milano) 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Richiesta di contributo, decreto di assunzione di impegno di spesa in originale, 
relazioni tecniche, planimetrie e corrispondenza inerenti il progetto di 
risanamento, restauro e ristrutturazione funzionale dell’Acquario civico del 
comune di Milano ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) (parte II). Si segnala la presenza di fascicoli con le schede istruttorie e 
corrispondenza inerente progetti per l’anno 1998 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

2723. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Milano) 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Relazioni tecniche e planimetrie inerenti il progetto di risanamento, restauro e 
ristrutturazione funzionale dell’Acquario civico del comune di Milano ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) (parte III). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

2724. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Milano) 
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Estremi cronologici:  2000 
Relazioni tecniche e planimetrie inerenti il progetto di risanamento, restauro e 
ristrutturazione funzionale dell’Acquario civico del comune di Milano ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

2725. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (Milano città) 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Fondazione 
“Antonio Mazzotta” per l’acquisto di attrezzature; - Museo “Poldi Pezzoli” per 
l’installazione di un sistema di sorveglianza; - Chiesa di San Vincenzo in Prato per 
opere di restauro; - Società per le belle arti ed esposizione permanente per il 
restauro della sede; - Comunità ebraica di Milano per la realizzazione del museo 
ebraico; - Chiesa San Marco per opere di restauro; - Parrocchia Santi Quirico e 
Giulitta per il restauro di un mobile (con fotografie); - Fondazione “Orchestra 
Guido Cantelli” per l’incremento del patrimonio; - Associazione AGON (acustica 
informatica musica) - Centro studi Armando Gentilucci per lo sviluppo tecnologico 
per la messa in rete del Catalogo di musica elettroacustica (con decreti di 
liquidazione); - Associazione “Contemporanea Arti e Culture” per la costituzione di 
una videoteca in DVD; - Università degli Studi di Milano “Bicocca” per l’acquisto di 
attrezzature per l’avvio del laboratorio di sperimentazione e produzione 
multimediale per la ricerca e la didattica on line; - Fondazione cineteca italiana per 
l’adeguamento strumentale finalizzato alla conservazione e fruizione di pellicole 
cinematografiche; - AIREC - Associazione informatica e reti civiche Lombardia per 
progetti di sviluppo di tecnologie e servizi per la valorizzazione delle comunità 
locali nella società dell’informazione; - CRT - Centro ricerche per il teatro per la 
realizzazione di un archivio multimediale sulla attività del teatro; - AIACE - 
Associazione italiana amici cinema d’essai per l’acquisto di attrezzature; - 
Associazione “Filmmaker” per la costituzione di un archivio audiovisivo 
multimediale dell’associazione; - Signor Fabio Castelli per l’acquisto di 9 fotografie 
storiche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 
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2726. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di Pavia e 
Sondrio) 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di 
Pavia per il restauro della scultura “Triade” di Arnaldo Pomodoro; - Università 
degli studi di Pavia per la costituzione dell’archivio audiovisivi in rete del Centro di 
ricerca interdipartimentale multimediale sul teatro antico (CRIMTA); - Provincia di 
Lombardia San Carlo Borromeo dei frati minori di Milano per il restauro degli 
affreschi di Santa Maria Incoronata di Canepanova in Pavia; - Parrocchia Santa 
Maria e San Giorgio di Fortunago per la sistemazione dell’archivio storico (solo 
richiesta); - Associazione archeologica Lomellina di Gambolò per la sostituzione 
dell’impianto di antifurto presso il Museo archeologico Lomellino; - Parrocchia dei 
SS. Nabore e Felice in Luzzano di Rovescala per opere di restauro; - Comune di 
Sartirana Lomellina per la costituzione di un percorso museale all’aperto; - 
Comune di Chiesa in Valmalenco per la realizzazione del museo storico - 
etnografico - naturalistico della Valmalenco (I lotto); - Comune di Cosio Valtellino 
per il restauro e il riuso della Casa Bellotti - Moiola; - Parrocchia San Giovanni 
Battista di Morbegno per opere di restauro; - Parrocchia dei SS. Martino e Urbano 
della frazione Pedenosso di Valdidentro per opere di restauro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2727. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Varese) 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Richieste di finanziamento (II provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 
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2728. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (provincia di 
Varese) 
Estremi cronologici:  2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Signor 
Giberto Borromeo di Angera per il restauro delle mura merlate, lato sud, della 
Rocca Borromeo; - Comune di Brinzio per la ristrutturazione di un immobile da 
adibire a sede del Museo della civiltà contadina; - Diocesi di Como per il restauro 
della chiesetta San Biagio di Cittiglio; - Comune di Castiglione Olona per il restauro 
degli affreschi della cappella di San Martino sita nel Palazzo del Cardinal Branda 
Castiglioni; - FAI - Fondo per l’ambiente italiano la realizzazione dell’impianto 
idrico e antincendio della Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno; - Comune di 
Gemonio per un progetto di catalogazione nella biblioteca del Museo civico 
“Floriano Bodini”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

2729. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (I, II e IV 
provvedimento) 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 2000 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Fondazione “Antonio 
Mazzotta” di Milano per acquisto di attrezzature; - Fondazione Alasca di Milano per 
la digitalizzazione dell’archivio fotografico; . Centro studi “Arcipelago musica” per 
acquisto di attrezzature per la biblioteca multimediale di musica; - Comune di 
Mantova per il ripristino delle Sale Teresiane della biblioteca comunale; - 
Università degli studi di Pavia per il progetto “costituzione dell’archivio audiovisivi 
in rete” (2000 - 2002).Copia di deliberazioni relative ai finanziamenti del I, II e IV 
provvedimento, papele gialle relative alle liquidazioni concesse con DGR n. 2037 
del 13 novembre 2000, comunicazioni della Regione agli enti beneficiari in merito 
all’assegnazione dei contributi (2000 - 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 
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2730. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Como e Milano) e anno 2001 (province di Bergamo, 
Mantova e Varese) 
Estremi cronologici:  2000 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa, decreti di liquidazione e mandati di pagamento ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Parrocchia di Castel Rozzone 
(BG) per il restauro dell’organo della chiesa parrocchiale; - Comune di Bottanuco 
(BG) per il restauro dell’organo; - Fondazione biblioteca Archivio L. Micheletti (BS) 
per il restauro del cinemobile sonoro; - Ente morale Villa Carlotta di Tremezzo 
(CO) per il riallestimento in occasione della realizzazione del “Museo della regina” 
nel Palazzo Reale di Milano; - Veneranda fabbrica del Duomo di Milano per il 
restauro di 26 quadri dei Miracoli di S. Carlo Borromeo; - Chiesa parrocchiale di S. 
Giovanni Battista (BG) per il restauro di due dipinti a olio; - Chiesa parrocchiale di 
S. Alessandro della Croce del comune di Pignolo (BG) per il restauro di due dipinti 
di Andrea Previtali; - Diocesi di Mantova per il restauro dell’organo “Antegnati” 
situato nella Basilica di S. Barbara; - Comune di Varese per l’adeguamento 
funzionale e lo sviluppo delle infrastrutture per le collezioni dei civici musei 
archeologici di Villa Mirabello e del Castello di Masnago. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

2731. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - Esclusi e in sospeso 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 in sospeso ed 
escluse per mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

2732. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2000) - deliberazioni, decreti e 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Copia delle deliberazioni con i provvedimenti relativi ai bilancio del 1998 - 2000; 
decreti di impegno di spesa di liquidazione o revoca e corrispondenza per gli anni 
1999 - 2000 ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
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promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”). Richieste di finanziamento e consuntivi di spesa per la ristrutturazione 
di materiale audiovisivo e l’acquisto di attrezzature per progetti facenti capo alla 
struttura Cinema e multimedia ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
(“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati 
di beni e servizi culturali”) per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

2733. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2000 - 2003) - istanze 
Estremi cronologici:  2000 - 2007 
Richieste di finanziamento, schede istruttorie, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, decreti in originale e corrispondenza in merito a progetti 
finanziati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, 
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Associazione cinevideoscuola nel comune di 
Bergamo; - Chiesa parrocchiale di S. Colombano Abate nel comune di San 
Colombano al Lambro (MI); - Comunità Montana Valtellina di Sondrio; - Comune di 
Garbagnate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

2734. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2000 - 2005) - istanze 
Estremi cronologici:  2000 - 2007 
Richieste di finanziamento, schede istruttorie, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, decreti in originale e corrispondenza in merito a progetti 
finanziati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, 
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Fondazione Sant’Ambrogio (MI); - Università di 
Milano Bicocca (MI); - Comune di Piateda (SO); - Comune di Chiari (SO); - Comune 
di Bollate (MI); - Fondazione Corrente (MI); - Comune di Sondrio; - Media 
Connecting (MI); - Biblioteca di Fino del Monte (BG); - Comune di Guidizzolo (MN); 
- Comune di Milano; - Comune di Castiglione Olona (VA); - Comune di Lainate (VA); 
- Chiesa Cattedrale di Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

2735. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (province di 
Bergamo, Cremona, Mantova, Milano, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  1999 - 2004 
Richieste di finanziamento (I provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

2736. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (province di 
Bergamo e Brescia) 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Richieste di finanziamento (II provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

2737. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Como e Lodi) 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Museo di 
Scienze naturali “E. Caffi” di Bergamo per il Parco paleontologico di Cene; - 
Parrocchia dei SS. Martiri Gervasio e Protasio di Bariano per il restauro dell’organo 
(non finanziato); - Parrocchia Santa Maria nascente di Groane per opere di 
restauro; - Parrocchia San Giacomo Apostolo della frazione Santicolo di Corteno 
Golgi per opere di restauro; - Congregazione dei poveri servi della divina 
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provvidenza di Lonato per intervento urgente al complesso monumentale “Abbazia 
di Maguzzano” (non finanziato); - Parrocchia Santa Maria Immacolata di Nave per 
opere di restauro (non finanziato); - Parrocchia SS. Faustino e Giovita di Sarezzo 
per messa a norma dell’impianto di riscaldamento (non finanziato); - Comune di 
Caglio per il restauro dell’antica Casa - Museo nel borgo medievale (non 
finanziato); - Comune di Turate per il restauro degli affreschi del Palazzo Pollini 
(non finanziato); - Museo civico di Lodi per il restauro di dipinti (non finanziato). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. Si segnala 
che nelle comunicazioni di esclusione ai finanziamenti si invitano i beneficiari a 
presentare una richiesta ai sensi dell’art. 4, comma 9 della L.R. n. 6 del 3 aprile 2001 
poiché la LR 35/95 non ha più competenza sui restauri conservativi. 

2738. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (province di Como, 
Lecco, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio) 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

2739. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (province di Como e 
Cremona) 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Richieste di finanziamento (II provvedimento, deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 
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2740. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (provincia di 
Cremona) 
Estremi cronologici:  2001 
Relazioni tecniche e planimetrie inerenti il progetto di restauro conservativo 
dell’immobile di Via Colletta n. 5 (Palazzo Pallavicino) da destinarsi a sede del 
Centro nazionale per il restauro e la conservazione degli strumenti musicali ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) e della 
L 457 - 78 art. n. 31. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

2741. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (provincia di 
Cremona) 
Estremi cronologici:  2001 
Relazioni tecniche e planimetrie inerenti il progetto di restauro conservativo 
dell’immobile di Via Colletta n. 5 (Palazzo Pallavicino) da destinarsi a sede del 
Centro nazionale per il restauro e la conservazione degli strumenti musicali ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) e della 
L 457 - 78 art. n. 31. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

2742. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001)- istanze (province di Lecco, 
Monza, Milano e Mantova) 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Richieste di finanziamento (II provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 
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2743. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (provincia di 
Sondrio) 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Richieste di finanziamento (II provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

2744. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (provincia di 
Varese) 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Richieste di finanziamento (II provvedimento), deliberazioni, relazioni tecniche, 
planimetrie, scheda istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

2745. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - esclusi (province di 
Bergamo, Brescia, Milano, Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) escluse per mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 
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2746. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - esclusi (province di 
Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti progetti esclusi e relativa comunicazione della 
Regione ai beneficiari di presentare una domanda di contributo ai sensi dell’art. 4, 
comma 9 della L.R. n. 6 del 3 aprile 2001 poiché la LR 35 - 95 non ha più 
competenza sui restauri conservativi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

Note:  Si segnala che parte della documentazione si presenta molto deteriorata. 

2747. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - esclusi (provincia di Pavia) 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti progetti esclusi e relativa comunicazione della 
Regione ai beneficiari di presentare una domanda di contributo ai sensi dell’art. 4, 
comma 9 della L.R. n. 6 del 3 aprile 2001 poiché la LR 35 - 95 non ha più 
competenza sui restauri conservativi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

2748. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - esclusi (province di Sondrio 
e Varese) 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti progetti esclusi e relativa comunicazione della 
Regione ai beneficiari di presentare una domanda di contributo ai sensi dell’art. 4, 
comma 9 della L.R. n. 6 del 3 aprile 2001 poiché la LR 35 - 95 non ha più 
competenza sui restauri conservativi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

2749. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - esclusi (Biblioteche) 
Estremi cronologici:  2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti progetti esclusi e relativa comunicazione della 
Regione ai beneficiari di presentare una domanda di contributo ai sensi dell’art. 4, 
comma 9 della L.R. n. 6 del 3 aprile 2001 (allegato “D” della DGR n. 5282 del 22 
giugno 2001). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

2750. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2001) - istanze (I e II 
provvedimento) 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Trasmissione alla Regione dei progetti, dei consuntivi di spesa e dei decreti di 
liquidazione per l’anno 1999 relativi al capitolo di dotazione finanziaria 3971 
(“Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, 
biblioteche e archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali, dello 
spettacolo e della musica”) da parte dei seguenti enti: - Monastero San Giacomo di 
Pontida per il completamento delle attrezzature dell’auditorium del Centro 
polifunzionale San Ariberto; - Comune di Bonate Sopra per l’adeguamento 
funzionale dell’ex cinema finalizzato alla creazione del Centro polifunzionale per 
attività culturali; - Comune di Sabbioneta per la creazione di un sistema integrato e 
informatizzato di beni e servizi culturali; - Accademia concertante d’archi di Milano 
per l’adeguamento del Centro culturale artistico polivalente Castello del Seprio; - 
Club Alpino Italiano di Milano per il restauro di filmati; - Istituto per il diritto allo 
studio universitario di Milano per il rinnovo del sistema informativo delle 
biblioteche; - Comunità montana Valtellina di Sondrio per la realizzazione di un 
percorso etnografico dei mulini valtellinesi; - Comune di Piateda per la 
realizzazione di una struttura polivalente finalizzata a erogare servizi culturali in 
forma integrata - II lotto; - Comune di Gerenzano per l’acquisto di attrezzature e 
risorse strumentali a tecnologia avanzata per arredo della sala polifunzionale; - 
Comune di Luino per l’avvio del sistema integrato “Luino in rete”, finalizzato alla 
creazione del polo culturale integrato di Villa Hussy (2001 - 2003).Fascicolo con 
parte di documentazione riguardante le richieste di finanziamento inoltrate da vari 
enti; copia della deliberazione di modifica dell’allegato “D” della DGR n. 5282 del 
22 giugno 2001 - approvazione di modalità e termini di presentazione di richieste 
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di finanziamento in materia di beni e attività culturali ai sensi dell’art. 4, comma 9 
della L.R. n. 6 del 3 aprile 2001, corrispondenza (2001 - 2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

2751. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2001 - 2002) - decreti e 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Deliberazioni e decreti di liquidazione per gli anni dal 2001 al 2002 ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). Si segnala la presenza di 
un fascicolo contenente la trasmissione interna di schede istruttorie dei progetti 
per gli anni 2001 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

2752. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2001 - 2003) - istanze (musei e 
sistemi museali) 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Richieste di finanziamento, consuntivi di spesa e mandati di liquidazione per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2001. Richieste di finanziamento e schede istruttorie in fase 
di valutazione dell’Unità Organizzativa servizi culturali - musei e sistemi museali, 
per i progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per 
la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) per l’anno 2003. Si segnala la presenza di un fascicolo contenente 
materiale riguardante le conferenze in materia museale tra le quali quella proposta 
dalla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da 
Vinci” di cui è presente il decreto di impegno di spesa in originale per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 
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2753. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2001 - 2003) - istanze (spettacolo, 
cinema, multimedia e musei) 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Deliberazioni, decreti di assunzione di spesa e mandati di pagamento ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per progetti in ambito 
museale e di spettacolo tra i quali si segnalano i seguenti: - Acquisto di film dei 
registi Andrej Tarkovsky e Robert Bresson proposto dall’Associazione Bergamo 
film meeting; - Acquisto di copie restaurate del film “Allegro non troppo” di Bruno 
Bozzetto proposto dalla Fondazione cineteca italiana; - Acquisto del libro “culti 
nella preistoria delle Alpi - le offerte, i santuari, i riti” proposto dalla Commissione 
cultura di Arge Alp. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

2754. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2001 - 2003) - esclusi 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 escluse per 
mancanza di risorse. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

2755. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2001 - 2003) - decreti 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Decreti originali di assunzione dell’impegno di spesa quale saldo del contributo 
assegnato a beneficiari diversi ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
(“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati 
di beni e servizi culturali”) per gli anni 2001 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 
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2756. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di 
Bergamo, Como, Mantova, Milano e Pavia 
Estremi cronologici:  2001 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, scheda istruttoria, 
consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti inerenti i beni librari, le 
biblioteche e i sistemi documentari presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 
1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali”) dai seguenti enti: - Arcipelago musica (MI); - 
A.n.S - Associazione nazionale subvedenti (MI; - Comune di Almenno San Salvatore 
(BG); - Comune di Brignano Gera d’Adda (BG); - Comune di Castel Goffredo (MN- 
Comune di Lezzeno (CO); - Comune di Mozzo (BG); - Comune di Palazzago (BG); - 
Comune di Seriate (BG); - Conservatorio di musica G. Verdi (CO); - Provincia di 
Brescia; - Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti (MI); - 
Archivio storico della città di Concorezzo - Associazione culturale (MI); - Comune 
di Vigevano (PV); - Associazione culturale Lorien (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

2757. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - esclusi (province di 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco e Lodi) 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 escluse per 
mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

2758. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di 
Bergamo e Brescia (parte I) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

2759. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di 
Bergamo, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

2760. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di 
Bergamo e Milano) 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa, decreti di liquidazione e mandati di pagamento ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di Ardesio (BG) per la 
realizzazione del centro di documentazione territoriale dell’Alta Valle Seriana; - Ski 
- Mine arl nel comune di Schilpario (BG) per la riqualificazione dell’area mineraria 
locale e per il progetto “via dei metalli”; - Museo della scienza e della tecnica 
“Leonardo da Vinci” (MI); - Ditta Canali nel comune di Sesto San Giovanni (MI) per 
l’acquisto di attrezzatura digitale; - Centro studi per l’educazione all’immagine nel 
comune di Milano per la preazione di uno spazio a favore dell’infanzia; - Cineteca 
italiana nel comune di Milano per l’ampliamento delle strutture per la 
conservazione filmica; - Università Bicocca nel comune di Milano per il laboratorio 
di sperimentazione multimediale; - Associazione italiana amici cinema d’essai - 
Associazione italiana amici cinema d’essai per l’acquisto di attrezzature; 
Associazione “Filmmaker” per l’acquisto di attrezzature; - Filmmaker per 
costruzione dell’archivio audiovisivo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 
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2761. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di Brescia, 
Como, Lecco, Lodi, Milano) 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

2762. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di Como e 
Cremona) 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa, decreti di liquidazione e mandati di pagamento ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di Como per il 
restauro dei reperti archeologici della prima età del ferro; - Comune di Cremona 
per il restauro di strumenti musicali del museo Stradivariano; - Chiesa 
parrocchiale di S. Margherita nel comune di Albese con Cassano (CO) per il 
restauro dell’organo parrocchiale; - Chiesa parrocchiale della SS. Trinità nel 
comune di Crema (CR) per il restauro dell’organo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

2763. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di Brescia, 
Pavia e Mantova) ed esclusi (province di Cremona, Milano e Varese) 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2002. Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
escluse per mancanza di risorse. Deliberazioni, schede istruttorie e decreti di 
liquidazione per progetti tra i quali si segnala l’ampliamento del sito internet 
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www.lombardiaspettacolo.com da parte dell’Associazione generale italiana dello 
spettacolo. Richiesta di contributo, corrispondenza, relazioni e perizie per 
all’acquisto da parte del comune di Vigevano (PV) della tela “La battaglia di S. 
Giacomo” di Giulio Cesare Procaccini da posizionare nel Castello Sforzesco (si 
segnala la presenza di un CD illustrativo). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

2764. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - esclusi (province di 
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 escluse per 
mancanza di requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

2765. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - istanze (province di 
Mantova, Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

2766. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - esclusi 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 escluse perché 
presentate fuori termine o per ritardo nell’invio della documentazione integrativa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

2767. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - esclusi (biblioteche) 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 inoltrate da 
enti delle province di Bergamo e Brescia ed escluse per mancanza di fondi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

Note:  In allegato l’elenco degli enti non finanziati suddivisi per numero di pratica. 

2768. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - esclusi (biblioteche) 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 inoltrate da 
enti delle province di Como, Cremona, Lecco e Mantova ed escluse per mancanza di 
fondi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

2769. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2002) - esclusi (biblioteche) 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 inoltrate da 
enti delle province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese ed escluse per mancanza di 
fondi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

2770. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2002 - 2006) - istanze 
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Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Richieste di finanziamento, schede istruttorie, relazioni tecniche, parere della 
Soprintendenza, decreti in originale e corrispondenza in merito a progetti 
finanziati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, 
il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”). Sono 
presenti i seguenti fascicoli: - Comunità Montana della Valcuvia nel comune di 
Cuveglio (VA); - Comunità giovanile di Busto Arsizio (VA); - Comune di Bollate 
(MI); - Comune di Pizzighettone (CR); - Associazione Versante sud di Milano; - 
Monastero di San Giacomo Maggiore di Pontida (BG); - CAI di Bergamo; - Comune 
di Dumenza (VA); - Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN); - Università degli Studi 
di Milano; - The William G. Congdon Foundation; - Consorzio Volontario per la 
tutela, il risanamento e la salvaguardia del Torrente Arno - Rile e Tenore di Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

2771. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (provincia di 
Bergamo) 
Estremi cronologici:  2002 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

2772. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  



- 1240 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

2773. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (province di Brescia, 
Como, Lecco e Mantova) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Comune di 
Bienno per la ristrutturazione e trasformazione in biblioteca della scuderia del 
palazzo Simoni Fè attuale sede della Pro loco; - Comune di Gardone Val Trompia 
per il progetto “Sistema integrato dei beni e servizi culturali della Valle Trompia 
presso il chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli e villa Mutti Bernardelli; 
. Comune di Canzo per il progetto “Biblioteca civica - Nuova sede villa Meda”; - 
Comune di Dervio per la ristrutturazione dell’ex municipio da adibire a Centro 
culturale integrato - I lotto (in sospeso); - Comune di Goito per l’ampliamento, la 
ristrutturazione e informatizzazione della Biblioteca comunale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

2774. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (province di Brescia, 
Cremona, Mantova e Milano) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

2775. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (provincia di 
Brescia) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
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sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

2776. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (province di Como, 
Cremona, Lecco e Lodi) 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

2777. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (Milano città e 
provincia) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

2778. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (Milano città e 
provincia di Mantova) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
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sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

2779. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (province di Pavia, 
Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria, consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2003. Si segnala la presenza di un progetto di “Censimento descrittivo degli 
archivi d’impresa della regione Lombardia” presentato dal Centro per la cultura 
d’impresa e riguardante le province di Bergamo, Como, Lecco Mantova e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

2780. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Richieste di finanziamento, schede di progetto, relazioni tecniche, decreti in 
originale e mandati di pagamento per i progetti presentati ai sensi della LR n. 35 
del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo 
di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

2781. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - esclusi (province di Brescia, 
Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 escluse per 
mancanza di risorse. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

2782. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze (Biblioteche e 
sistemi documentari) 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento e schede istruttorie in fase di valutazione da parte 
dell’Unità Organizzativa servizi culturali - Biblioteche e sistemi documentari, per i 
progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”). Sono presenti i fascicoli dal n. 1 al n. 44. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

2783. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - istanze per la conservazione 
programmata e restauro dei beni culturali 
Estremi cronologici:  2003 
Richieste di finanziamento e schede istruttorie in fase di valutazione da parte 
dell’Unità Organizzativa beni culturali - Conservazione programmata e restauro dei 
beni culturali, per i progetti presentati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
(“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati 
di beni e servizi culturali”) per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

2784. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2003) - decreti e deliberazioni 
Estremi cronologici:  2003 
Deliberazioni, schede istruttorie e corrispondenza riguardante l’individuazione 
degli interventi di promozione richiesti ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
(“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati 
di beni e servizi culturali”) per l’anno 2003.Trasmissione alle Unità organizzative 
interessate dei progetti per relativa istruttoria. Decreto in originale per 
l’approvazione del bando per la presentazione di progetti per il restauro di beni 
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mobili musealizzati e per la realizzazione e implementazione di sistemi informativi 
e base dati attinenti i servizi di pubblica lettura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

2785. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - istanze (province di 
Bergamo, Brescia e Cremona) 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

2786. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - istanze (province di Lecco, 
Lodi, Mantova e di Milano città) 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

2787. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - istanze (province di Milano, 
Pavia, Sondrio e Varese) 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, planimetrie, scheda 
istruttoria consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
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coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

2788. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - istanze (Biblioteche) 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, consuntivi di spesa, 
decreti e note di liquidazione ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi 
per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e 
servizi culturali”) riguardanti i progetti per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

2789. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - istanze (cinema) 
Estremi cronologici:  2004 - 2008 
Richieste di finanziamento, relazioni tecniche, consuntivi di spesa, decreti e note di 
liquidazione ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la 
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi 
culturali”) riguardanti i progetti presentati dai seguenti enti: - Fondazione 
Lombardia film commission (Dgr n. 19690 del 30 dicembre 2004); - Accademia di 
delle arti di Brera (C); - Associazione italiana amici cinema d’essai (C); - CAI - Club 
alpino italiano (A); - Fondazione cineteca italiana; - Associazione culturale Aprile - 
Associazione culturale Ledha (C); - Bergamo film meeting (B); - Comune di 
Cremona (C); - Politecnico di Milano (B e C); - Società Lab80 film (B); - 
Associazione laboratorio80 (C); - Zerotre moovie (C); - Fondazione Cineteca 
italiana (A, B e C); - Associazione Aprile (C); Fondazione Coe (B e C); - Associazione 
Aprile (B); - Fabbrica arte (B). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

Note:  Le tipologie si suddividono in: A - restauro di opere cinematografiche; B - 
acquisizione di opere cinematografiche; C - adeguamento tecnologico per la 
valorizzazione delle opere cinematografiche. 
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2790. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - atti 
Estremi cronologici:  2004 
Copia di deliberazioni, circolari, tabelle relative ai beneficiari, schede di istruttoria 
ed elenco dei progetti finanziati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
(“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati 
di beni e servizi culturali”) per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

2791. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - Esclusi e non associati 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 escluse per 
mancanza di risorse o del bando al quale fanno riferimento e non associate dal n. 5 
al n. 43. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

2792. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2004) - deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Decreti e deliberazioni emanati ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
(“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati 
di beni e servizi culturali”). Sono presenti i fascicoli riguardanti i seguenti progetti: 
- Catalogazione e georefenziazione del patrimonio storico - architettonico - 
implementazione della carta del rischio per le province di Brescia, Cremona, Lodi, 
Milano, Pavia e Varese (Dgr 18428 - 2004); - Sistemi informativi lombardi per la 
catalogazione degli edifici di interesse - artistico e la conservazione programmata 
del Politecnico di Milano (Dgr 18429 del 30 - 07 - 2004); - Studio di fattibilità per la 
realizzazione del sistema di catalogazione dei dati relativi ai beni culturali 
ecclesiastici di pertinenza delle diocesi lombarde della Diocesi di Bergamo (Dgr n. 
20021 del 23 dicembre 2004); - Terza conferenza regionale dei musei lombardi 
della Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da 
Vinci”. Si segnala la presenza di un fascicolo contenente le schede di consuntivo 
trasmesse alla regione dai vari beneficiari per l’anno 2004 e un fascicolo di 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

2793. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2005) - istanze (I e II 
provvedimento) 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, scheda istruttoria 
consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

2794. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2005) - istanze (Biblioteche) 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Richieste di finanziamento, consuntivi di spesa, decreti e note di liquidazione ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti per l’anno 2005. Si segnala la presenza di materiale 
informativo, corrispondenza e 7 DVD aventi per oggetto la liquidazione del 
progetto promosso dall’ Università Bicocca denominato “Progetto spettacolo 
imprese società” per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

2795. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali anni 2003 - 2005 - istanze 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Richieste di finanziamento e schede illustrative per i progetti presentati ai sensi 
della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento 
e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per gli anni dal 2003 al 
2005. Si segnala la presenza di un fascicolo di corrispondenza in merito 
all’attuazione della legge in campo di archivi (2006). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 

2796. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anni 2005 - 2006) - deliberazioni e 
decreti 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Proposte di deliberazioni e decreti di impegno e assunzione di spesa i sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per gli anni 2005 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 

2797. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2006) - istanze dalla n. 3 alla n. 49 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di finanziamento, consuntivi di spesa, decreti e note di liquidazione ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti per l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 145 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

2798. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2006) - istanze dalla n. 54 alla n. 81 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di finanziamento, consuntivi di spesa, decreti e note di liquidazione ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti per l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 146 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 
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2799. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2006) - istanze dalla n. 84 alla n. 
166 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richieste di finanziamento, consuntivi di spesa, decreti e note di liquidazione ai 
sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) 
riguardanti i progetti per l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 147 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

2800. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2006) - istanze (province di 
Bergamo, Como, Lodi, Mantova, Milano e della città di Milano) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, scheda istruttoria 
consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 148 - 1 

2801. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2006) - istanze (province di Pavia e 
Varese) 
Estremi cronologici:  2006 - 2009 
Richieste di finanziamento, deliberazioni, relazioni tecniche, scheda istruttoria 
consuntivi di spesa e decreti di liquidazione per i progetti presentati ai sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 149 - 1 
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2802. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2006) - istanze 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste di saldo del contributo e corrispondenza in merito a progetti presentati 
ai sensi della LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per 
l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 150 - 1 

2803. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali (anno 2006) - deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2006 
Proposte di deliberazioni e decreti di impegno e assunzione di spesa i sensi della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 (“Interventi per la promozione, il coordinamento e lo 
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”) per l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 151 - 1 

2804. Interventi per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi 
integrati di beni e servizi culturali - Progetti di valorizzazione di vie e 
percorsi storici 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di finanziamento e corrispondenza relativi ai progetti ammessi al 
finanziamento regionale, per la valorizzazione delle vie e dei percorsi storici, ai 
sensi della L.R. n. 35 - 95. Si segnala la presenza degli elenchi di versamento dei 
progetti, all’interno della scatola. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 152 - 1 

2805. Interventi di riqualificazione di beni immobili finalizzati allo sviluppo di 
sistemi culturali integrati - progetti 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di contributo presentate ai sensi della L.R. n. 35 del 29 aprile 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  22 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 153 - 1 
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Serie 23 - Titolo 18.9 - Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo 
culturale - art. 4 bis, lett. a della LR n. 35 del 29 aprile 1995 

Estremi cronologici:  2000 - 2010 

2806. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 1 al n. 5 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 001: Parrocchia SS. Marco 
Evangelista e Martino Vescovo a Ciserano (BG) - restauro e risanamento 
conservativo tetto e facciata della chiesa; - I - 002: Parrocchia Purificazione di 
Maria Vergine a San Macario di Samarate (VA) - lavori di manutenzione 
straordinaria della chiesa; - I - 003: Comune di Revere (MN) - restauro e 
risanamento conservativo dei portici del centro storico di Revere; - I - 004: 
Comune di Revere (MN) - allestimento museografico in seno al percorso del Museo 
del Po; - I - 005: Comune di Tradate (VA) - realizzazione di una Galleria Civica nella 
ex Biblioteca: recupero del fabbricato e messa in sicurezza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

2807. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 6 al n. 11 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 006: Parrocchia di San Biagio 
Vescovo a Izano (CR) - restauro conservativo del Santuario della Beata Vergine 
della Pallavicina; - I - 007: Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Branzi (BG) - 
intervento di rifacimento del tetto e restauro delle facciate e del campanile della 
chiesa di S. Pantaleone a Belfiore di Branzi (BG); - I - 008: Parrocchia di 
Conversione di S. Paolo in Flero (BS) - progetto di conservazione e restauro; - I - 
009: Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio in Milano (MI) - restauro 
conservativo di restauro degli elementi architettonici, dell’apparato decorativo e 
musivo; - I - 010: Comune di Montichiari (BS) - restauro conservativo merlatura e 
copertura torri di guardia del castello di Bonoris; - I - 011: Comune di Montichiari 
(BS) - risanamento conservativo e adeguamento funzionale del palazzo ex 
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municipio e del palazzo ex pretura a pinacoteca comunale finalizzato ad 
allestimento della pinacoteca comunale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

2808. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 12 al n. 19 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 012: Parrocchia di San Nicola di 
Bari in Solferino (MN) - restauro della facciata della chiesa; - I - 013: Comune di 
Lodi - finanziamento per arredi e attrezzature della Biblioteca Laudense, ex 
convento di San Filippo in Lodi; - I - 014: Parrocchia di San Giovanni Evangelista in 
Galbiate (LC) - restauro delle superfici decorate degli interni della chiesa; - I - 015: 
Parrocchia di Santa Annunciata in Caccivio (CO) - restauro conservativo delle 
superfici decorate degli interni della chiesa; - I - 016: Chiesa di Santa Maria della 
Scala in S. Fedele in Milano (MI) - restauro degli interni e del presbiterio; - I - 017: 
Parrocchia Sacra Famiglia in Cesano Maderno (MI) - ristrutturazione e 
ampliamento della chiesa, edificazione del campanile, acquisto di campane; - I - 
018: Comune di San Giorgio di Mantova (MN) - completamento del centro 
polivalente; - I - 019: Parrocchia di San Vittore Martire in Varese (VA) - restauro 
conservativo del battistero di San Giovanni Battista in Varese (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

2809. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 20 al n. 21 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 020: Parrocchiale di San 
Cassiano in Buccinigo di Erba (CO) - restauro della chiesa; - I - 021: Fondazione di 
religione “Beato Contardo Ferrini” Casa dello studente di Mantova (MN) - opere di 
restauro e risanamento del portico, edificio principale e completamento e 
adeguamento degli impianti. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

2810. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 22 al n. 31 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 022: Parrocchia di San Vittore al 
Corpo in Milano (MI) - restauro conservativo delle superfici decorate degli interni 
della chiesa; - I - 023: Congregazione Missionarie dell’Immacolata di Milano (MI) - 
restauro conservativo della chiesa di San Siro alla Vepra in Milano (MI); - I - 024: 
Parrocchia di San Bartolomeo in Rovate (VA) - restauro conservativo delle 
superfici interne della chiesa; - I - 025: Comune di Bagnolo S. Vito (MN) - recupero 
della ex Casa dei Concari da destinare a museo del Fiume; - I - 026: Condominio 
Teatro Sociale di Mantova (MN) - restauro delle facciate con ripristino degli ornati; 
. I - 027: Parrocchia di San Pietro in Bozzolo (MN) - restauro delle coperture e delle 
facciate della chiesa e della casa parrocchiale; - I - 028: Parrocchia di Santa Maria 
alla Fontana in Milano (MI) - restauro conservativo delle superfici decorate degli 
interni della chiesa; - I - 029: Parrocchia di Santo Stefano in Leggiuno (VA) - 
restauro conservativo della chiesa dei Santi Primo e Feliciano in Leggiuno (VA); - I 
- 030: Museo Poldi Pezzoli in Milano - manutenzione straordinaria, restauro e 
ristrutturazione edilizia del museo; - I - 031: Comune di Limbiate (MI) - 
ristrutturazione dell’edificio a uso biblioteca comunale (Villa Mella) e 
manutenzione straordinaria - restauro del parco storico pubblico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

2811. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 32 al n. 34 
Estremi cronologici:  2003 - 2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 032: Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) - progetto di arredi per il nuovo centro culturale; - I - 033: 
Fondazione per leggere Biblioteche sud ovest Milano di Abbiategrasso (MI) - 
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intervento di manutenzione straordinaria relativa all’allestimento di biblioteca 
centrale di deposito su fabbricato artigianale esistente; - I - 034: Comune di 
Limbiate (MI) - ristrutturazione e restauro della chiesa di San Giorgio Martire. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

2812. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 35 al n. 40 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 035: Marco Azzola Guicciardi - 
restauro di Palazzo Guicciardi sito in Ponte in Valtellina (BG), affreschi e soffitti 
lignei; - I - 036: Parrocchia di Cristo Re in Sovico (MI) - restauro conservativo 
esterno della ex chiesa di SS. Simone e Giuda; - I - 037: Comune di Trezzo sull’Adda 
(MI) - manutenzione straordinaria del cortile interno della “Casa della Cultura”; - I - 
038: Compagnia stabile teatro filodrammatici soc. coop. onlus - ristrutturazione e 
adeguamento del teatro degli Olivetani sito in Milano (MI); - I - 039: Parrocchia di 
Santa Maria Assunta e dei Santi Pietro e Paolo Apostoli in Valgoglio (BG) - restauro 
e risanamento conservativo delle facciate esterne della chiesa; - I - 040: Comune di 
Bellusco (MI) - restauro conservativo del Castello (ala nord, sala della Fama e 
annessi). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

2813. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 41 al n. 44 
Estremi cronologici:  2003 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 041: Istituto dei Ciechi di 
Milano (MI) - restauro e risanamento conservativo del salone da concerti 
“Barozzi”; - I - 042: Parrocchia di San Giorgio in Cornate d’Adda (MI) - restauro, 
consolidamento e adeguamento normativo e impiantistico della torre campanaria; 
- I - 043: Comune di Castiglione d’Adda (LO) - allestimento della biblioteca 
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comunale; - I - 044: Villarconati srl - rifunzionalizzazione e restauro del locale ex 
limonaia nel Castellazzo di Bollate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

2814. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 45 al n. 52 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 045: Comune di Castano Primo 
(MI) - allestimento del Museo Civico; - I - 046: Comune di Albese con Cassano (CO) 
- recupero locali in via Pulici e completamento spazio museale; - I - 047: Galleria 
Valenti Gonzaga srl di Mantova (MN) - opere di restauro restitutivo delle pareti, 
delle sculture, del complesso storico al piano primo di Palazzo Valenti Gonzaga; - I - 
048: Parrocchia di San Martino in Adrara S. Martino (BG) - progetto di restauro e 
risanamento conservativo delle murature interne, dell’apparato decorativo, degli 
affreschi interni e dei relativi beni mobili della chiesa di San Carlo a Collepiano 
(BG); - I - 049: Comune di Bresso (MI) - ristrutturazione capannoni ex Ram, 
intervento di riqualificazione area esterna a uso espositivo e realizzazione di teatro 
all’aperto; - I - 50: Comune di Caslino d’Erba (CO) - restauro di immobile di 
proprietà comunale “ex capannoni Invernizzi”; - I - 51: Pimedit Onlus - nuovi 
allestimenti al Museo Popoli e Culture per valorizzare il patrimonio culturale; - I - 
52: Parrocchia SS. Eugenio e Maria in Vigano Certosino di Gaggiano (MI) - restauro 
conservativo delle superfici decorate interne della Chiesa Parrocchiale di Vigano 
Certosino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

2815. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 53 al n. 61 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 53 A: ASL di Lodi - recupero 
filologico porta di accesso sud al chiostro antico; - I - 53 B: ASL di Lodi - restauro e 
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risanamento conservativo del museo Gorini dell’ospedale vecchio di Lodi; - I - 54: 
Parrocchia di S. Maria Assunta in Vicobellignano di Casalmaggiore (CR) - 
conservazione e restauro dell’apparato decorativo interno; - I - 55: Parrocchia di S. 
Maria e S. Giorgio in Annone di Brianza (LC) - restauro della chiesa di S. Giorgio, 
con interventi per la ricollocazione del polittico della passione sull’altare di S. 
Giovanni Battista (cappella degli Annoni); - I - 56: Città di Corsico (MI) - 
allestimento teatro Verdi; - I - 57: Parrocchia di SS. Nazario e Celso martiri in 
Formigara (CR) - manutenzione straordinaria alla Chiesa Parrocchiale; - I - 58: 
Parrocchia di S. Maria Segreta in Milano - restauro conservativo delle superfici 
decorate degli interni della chiesa; - I - 59: Parrocchia Santi Pietro e Paolo in 
Bossico (BG) - restauro conservativo della Chiesetta di San Rocco; - I - 60: 
Parrocchia di San Giuseppe in Seregno (MB) - lavori di restauro, adeguamento 
impiantistico e nuovo allestimento della Biblioteca capitolare “Paolo Angelo 
Ballerini” sita nella Basilica Collegiata di San Giuseppe; - I - 61: Comune di 
Padenghe sul Garda (BS) - Consolidamento, restauro e valorizzazione del castello 
Recetto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

2816. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 62 al n. 65 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 62: Pinacoteca Tosio in 
Martinengo (BS) - manutenzione straordinaria e adeguamento impianto di 
climatizzazione, comprese le relative opere edilizie e la parte elettrica; - I - 63: 
Azienda ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari (BS) - restauro coperture a pareti 
esterne e interne della Chiesa di San Domenico dell’Ospedale di Orzinuovi (BS); - I - 
64: Comune di Guidizzolo (MN) - restauro e recupero funzionale centro civico - 
culturale dell’ex sede municipale; - I - 65: Comune di Isola Dovarese (CR) - restauro 
conservativo delle facciate del “Palazzo Pretorio”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

2817. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 66 al n. 70 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
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Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 66: Parrocchia di S. Leonardo in 
Casalmaggiore (CR) - restauro conservativo della chiesa; - I - 67: Diocesi di Pavia - 
restauro e adeguamento igienico-sanitario; - I - 68: Parrocchia della Natività di 
Maria Vergine e S. Siro vescovo in Vidigulfo (PV) - restauro conservativo della 
chiesa; - I - 69: Parrocchia S. Maria del Carmine in Pavia - restauro e 
consolidamento strutturale della chiesa; - I - 70: Comune di Rivarolo Mantovano 
(MN) - restauro e risanamento conservativo dei primi due piani del palazzo 
pretorio per la realizzazione di spazi espositivi polivalenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

2818. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 71 al n. 74 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 71: Comune di Suardi (PV) - 
ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale da destinarsi a centro 
polifunzionale; - I - 72: (mancante); - I - 73: Università degli studi di Pavia - 
restauro dello scalone, della scala secondaria e del portico tra i cortili del Palazzo 
Vistarino - Bellisomi; - I - 74: Comune di Ponti sul Mincio (MN) - restauro 
conservativo del monumento ai caduti di guerra e del parco della rimembranza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

2819. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 75 al n. 76 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 75: Comune di Casaloldo (MN) - 
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intervento di restauro della torre civica; - I - 76: Comune di Canneto sull’Oglio - 
intervento di adeguamento normativo e funzionale nel Museo civico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

2820. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 77 al n. 78 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 77: Parrocchia “Assunzione 
della Beata Vergine Maria” in Casaloldo (MN) - restauro conservativo e strutturale 
dell’edificio della chiesa parrocchiale; - I - 78: Comune di Felonica (MN) - progetto 
esecutivo di restauro conservativo del palazzo Cavriani. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

2821. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 79 al n. 82 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 79: Comune di Bedizzole (BS) - 
lavori di recupero dell’area in località Bettoletto; - I - 80: Circolo ACLI di Calvisano 
(BS) - ristrutturazione del magazzino ex stazione ferroviaria per la realizzazione 
del Museo storico delle ferrovie e dell’ambiente; - I - 81: Comune di Quinzano 
d’Oglio (BS) - riconversione funzionale della ex sede comunale a nuovo centro 
culturale polivalente; - I - 82: Comune di Treviglio (BG) - restauro facciate torre 
civica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 
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2822. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 83 al n. 88 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 83: Comune di Treviglio (BG) - 
allestimento del Museo Ernesto e Teresa Della Torre, sezione archeologica; - I - 84: 
Compagnia di Sant’Orsola in Brescia - recupero del chiostro protorinascimentale 
dell’antica Canonica di S. Afra ora Santuario di S. Angela Merici; - I - 85: Fondazione 
di Carpenedolo Onlus in Carpenedolo (BS) - realizzazione del Museo della seta; - I - 
86: Parrocchia S. Eurosia in Cesano Maderno (MI) - realizzazione di un nuovo 
organo a due tastiere per la chiesa parrocchiale; - I - 87: Comune di Crema - 
recupero e riuso ex magazzini comunali; - I - 88: (mancante). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

2823. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 89 al n. 92 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 89: Comune di Palosco (BG) - 
sistemazione e allestimento del centro polifunzionale; - I - 90: Parrocchia dei SS. 
Faustino e Giovita in Brembate (BG) - restauro della chiesa parrocchiale; - I - 91: 
Comune di Trescore Balneario (BG) - ampliamento biblioteca, opere di 
arredamento della mediateca e delle sale polivalenti; - I - 92: Parrocchia di SS. 
Corpo di Cristo e S. Zenone vescovo in Lardirago (PV) - restauro conservativo e 
recupero degli elementi decorativi della facciata, del presbiterio e dell’abside. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

2824. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 93 al n. 97 
Estremi cronologici:  2001 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 



- 1261 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 93: Parrocchia Prepositurale 
Beata Vergine della Consolazione in Pive del Cairo (PV) - Restauro conservativo 
della facciata della chiesa; - I - 94: Parrocchia di S. Vittore Martire in Albavilla (CO) 
- opere di completamento al restauro dell’oratorio di San Luigi; - I - 95: Comune di 
Lurate Caccivio (CO) - ristrutturazione ex scuola di via Regina Margherita a uso 
Biblioteca; - I - 96: Comune di Fortunago (PV) - allestimento spazi culturali 
polivalenti; - I - 97: Comune di Lanzo d’Intelvi (CO) - Ristrutturazione di Villa 
Turconi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

2825. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 98 al n. 103 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 98: Comune di Figino Serenza 
(CO) - adeguamento tecnologico e manutenzione straordinaria di Villa Ferranti e 
formazione di viali pedonali nel parco; - I - 99: Comune di Ossuccio (CO) - recupero 
dell’edificio specialistico dell’Hospiatalis per la sede dell’Antiquarium; - I - 100: 
Comune di Merate (LC) - impianti di sala per l’auditorium del Municipio; - I - 101: 
Parrocchia di S. Ambrogio Gorzone in Darfo Boario Terme (BS) - restauro 
conservativo della cappella di S. Giovanni Battista in Gorzone, località Castello; - I - 
102: Parrocchia di Santa Maria Assunta in Taceno (LC) - restauro conservativo 
delle pareti interne della chiesa; . I - 103: Comune di Piadena (CR) - recupero 
architettonico di Palazzo dei Gerolamini. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

2826. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 104 al n. 110 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
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presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 104: Parrocchia di SS. Salvatore 
in Morengo (BG) - recupero delle coperture del presbiterio, sacrestia, cappella 
laterale, centrale termica e recupero facciate; - I - 105: Parrocchia di S. Stefano 
Protomartire in Stabello di Zogno (BG) - formazione di locali ingrati, recupero 
sottotetto e risanamento igienico conservativo; - I - 106: Parrocchia di S. Maria 
Annunciata in Serina (BG) - rifacimento pavimentazione, impianto riscaldamento e 
restauro conservativo delle decorazioni interne; - I - 107: Parrocchia del Sacro 
Cuore e Sant’Egidio Abate in Sotto il Monte Giovanni XXIII, Frazione Botta (BG) - 
restauro e risanamento conservativo delle facciate e delle coperture; - I - 108: 
Comune di Besana Brianza (MB) - restauro conservativo delle facciate di Villa 
Filippini; - I - 109: Parrocchia dei SS: Pietro e Paolo, S. Giacomo e S. Maria Assunta 
in Roncobello (BG) - restauro della chiesa; - I - 110: Fabrica srl - ristrutturazione 
edificio “Moresco” in Alzano Lombardo (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

2827. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 111 al n. 117 
Estremi cronologici:  2001 - 2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 111: Comune di San Pellegrino 
Terme (BG) - recupero fabbricato funicolare e adattamento alla mostra 
permanente e temporanee; - I - 112: Parrocchia dei SS. Ambrogio e Martino in 
Cairate (VA) - ristrutturazione sala cinema; - I - 113: Parrocchia di S. Vittore in 
Gornate Olona (VA) - restauro conservativo del Santuario di San Salvatore detto 
della Madonnetta in Gornate; - I - 114: Parrocchia di S. Vittore Martire in 
Buguggiate (VA) - restauro della chiesa; - I - 115: Comune di Cittiglio (VA) - 
restauro conservativo di Casa Corti; - I - 116: (mancante); - I - 117: Parrocchia di S. 
Vito e Modesto in Civate (LC) - ristrutturazione Casa del Pellegrino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

2828. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 118 al n. 119 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
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aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 118 (1 e 2): Comune di 
Nuvolento (BS) - ristrutturazione del Vecchio Mulino; - I - 119: Comune di Clivio 
(VA) - recupero e conservazione di Villa Reale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

2829. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 120 al n. 122 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 120: Comune di Toscolano 
Maderno (BS) - completamento dell’allestimento del complesso di archeologia 
industriale di Maina Inferiore e dei siti di Valle delle Cartiere. - I - 121: Comune di 
Bienno (BS) - completamento del restauro conservativo della chiesa di S. Maria 
Annunciata di Bienno; - I - 122: Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Brescia 
(BS) - manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del complesso 
parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

2830. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 123 al n. 126 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 123: Parrocchia dei SS. Cosma e 
Damiano in Ossimo (BS) - restauro conservativo del campanile della Parrocchiale; - 
I - 124: Parrocchia di S. benedetto Abate in Pavone del Mella (BS) - rifacimento 
delle coperture della chiesa; - I - 125: Comune di Bagolino (BS) - restauro e 
recupero funzionale di edificio sito in via S. Giorgio e copertura Biblioteca, sala 
riunioni, pro loco, sala consultazione dell’archivio storico, esposizione Fondo 
Stagnoli; - I - 126: Parrocchia di Mornico al Serio (BG) - ristrutturazione 
Auditorium S. Andrea. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

2831. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 127 al n. 130 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 127: Parrocchia di S. Giovanni 
Battista in Solato di Piancamuno (BS) - conservazione e integrazione funzionale 
delle tre chiese di Solato S. Pietro, S. Giovanni Battista e S. Maria Mater Dei in 
frazione Tavole; - I - 128: Parrocchia di S. Maria Assunta in Rancio (LC) - restauro 
conservativo e adeguamento del Santuario di S. Maria Gloriosa; - I - 129: Citroni 
Giovanni - opere di restauro conservativo del Castello di Gorzone in Darfo Boario 
Terme (BS); - I - 130: Parrocchia di SS. Gervasio e Protasio in Ossimo Superiore 
(BS) - restauro conservativo della chiesa parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

2832. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 131 al n. 134 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 131: Comune di Borno (BS) - 
recupero e valorizzazione di Villa Guidetti per creazione della casa della cultura, 
biblioteca e esposizioni; - I - 132: Parrocchia di S. Mauro Abate in Buscate (MI) - 
restauro paramenti esterni e torre campanaria della parrocchiale; - I - 133: 
Comune di Parabiago (MI) - riallestimento della sala culturale polivalente e 
annessa cabina di proiezione; - I - 134: Parrocchia di S. Maria Assunta in Canegrate 
(MI) - restauro conservativo delle volte e cornicioni della chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 
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2833. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 135 al n. 140 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 135: Provincia di Brescia (BS) - 
restauro del portale e della fontana di Palazzo Martinengo; - I - 136: Parrocchia di 
SS. Gervasio e Protasio in Cologne (BS) - restauro conservativo della chiesa; - I - 
137: Parrocchia di SS: Salvatore in Breno (BS) - restauro facciata e sagrato della 
chiesa; - I - 138: Almo Collegio Borromeo in Pavia (PV) - restauro degli affreschi 
della cappella del collegio; - I - 139: Almo Collegio Borromeo in Pavia (PV) - 
allestimento spazi espositivi all’interno del collegio; - I - 140: Comune di Valle 
Lomellina (PV) - allestimento spazio museale ex chiesa di S. Maria di Castello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

2834. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 141 al n. 143 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 141: Comune di Voghera (PV) - 
variante ai lavori di restauro degli affreschi della cupola della chiesa di S. Giuseppe; 
- I - 142: Comune di Frascarolo (PV) - restauro conservativo della Parrocchiale 
Beata Vergine Maria Assunta; - I - 143: Comune di Montù Beccaria (PV) - restauro 
conservativo del Teatro Dardano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

2835. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 144 al n. 145 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
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presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 144: Comune di Belgioioso (PV) 
- restauro del porticato, dello scalone, della sala quadrata al primo piano di dell’ala 
nord del Castello; - I - 145: Provincia di Cremona (CR) - recupero di Palazzo Stanga 
Trecco in Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

2836. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 146 al n. 150 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 146: Parrocchia di S. Agata V. e 
M. in San Martino del Lago (CR) - restauro del santuario S. Maria Nascente; - I - 
147: Parrocchia San Leonardo in Vescovato (CR) - intervento di recupero del teatro 
e centro culturale; - I - 148 (mancante); - I - 149: Parrocchia Natività di Maria in 
Bergamo - ampliamento della sala parrocchiale, con inserimento di nuovi servizi 
igienici, sala polivalente e spazi di complemento; - I - 150: Comune di Izano (CR) - 
restauro e risanamento conservativo del chiostro del cimitero comunale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

2837. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 151 al n. 156 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 151: Città di Lodi Vecchio (LO): 
realizzazione della sede museale di Corte Bassa; - I - 152: Parrocchia 
Annunciazione Beata Vergine Maria in Gandosso (BG) - sistemazione della chiesa 
parrocchiale; - I - 153: Comune di Schilpario (BG) - Ristrutturazione e modifiche 
all’edificio museo etnografico - biblioteca; - I - 154: Parrocchia di San Leone Papa in 
Cenate Sopra (BG) - restauro e risanamento conservativo della chiesa di Santa 
Maria di Misma; - I - 155: Comune di Rota Imagna (BG) - realizzazione del centro di 
interpretazione ecomuseale “Osservatorio della valle”; - I - 156: Comune di 
Brembate Sopra (BG) - modifica del progetto per allestimento teatro. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

2838. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 157 al n. 158 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 157: Comune di Castelnuovo 
Bocca d’Adda (LO) - riqualificazione dell’edificio “ex chiesa di S. Stefano”; - I - 158: 
Comune di Urgnano (BG) - risanamento conservativo del castello Albani. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

2839. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2008) - progetti dal n. 159 al n. 160 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 159: Comune di Grosio (SO) - 
interventi urgenti per la messa in sicurezza del monumento e delle rilevantissime 
collezioni in esso contenute; - I - 160: Comune di Tovo S. Agata (SO) - intervento di 
ristrutturazione di casa Canali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

2840. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 1 al n. 7 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
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rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 1: Parrocchia Santi Pietro e 
Paolo in Bossico (BG) - restauro conservativo della chiesetta di San Rocco; - I - 2: 
Comune di Chignolo d’Isola (BG) - restauro apparati decorativi interni antica 
chiesa “S. Pietro in Campis”; - I - 3: Parrocchia di Santo Stefano in Sesto San 
Giovanni (MI) - restauro conservativo facciata principale Basilica minore di Santo 
Stefano; - I - 4: Parrocchia di San Giorgio Martire in Boltiere (BG) - restauro 
dell’apparato decorativo interno, rifacimento della pavimentazione e rifacimento 
intonaci esterni; - I - 5: Parrocchia SS. Martino, Carlo Borromeo in Adrara San 
Martino (BG) - restauro e risanamento conservativo delle murature interne, 
dell’apparato decorativo, degli affreschi e dei relativi beni mobili della chiesa di 
San Carlo a Collepiano; - I - 6: Comune di Cologno al Serio - manutenzione 
straordinaria edificio comunale “Rocca medievale e mura difensive”; - I - 7: 
Parrocchia di Gromlongo in Palazzago (BG) - restauro conservativo della chiesa dei 
SS. Rocco e Sebastiano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

2841. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 8 al n. 14 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 8: Parrocchia SS. Siro e Materno 
in Desio (MI) - rifacimento complessivo del tetto della Basilica SS. Siro e Materno; - 
I - 9: Comune di Pieve Porto Morone (PV) - formazione di nuova biblioteca e sala 
polifunzionale; - I - 10: Parrocchia Sant’ Alessandro martire in Cervignano d’Adda 
(LO) - ripristino del tetto; - I - 11: Comune di Galbiate (LC) - trasformazione locale 
caldaia presso villa Bertarelli e interventi tecnologici; - I - 12: Comune di Brienno 
(CO) - manutenzione straordinaria del cimitero comunale; - I - 13: Fondazione 
ONLUS La rosa d’argento in Ronco Briantino (MI) - restauro conservativo ex chiesa 
di S. Ambrogio; - I - 14: Comune di Corbetta - acquisto arredo per la nuova 
biblioteca comunale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

2842. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 15 al n. 19 
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Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 15: Città di Corsico (MI) - 
allestimento teatro Verdi; - I - 16: Parrocchia di Santa Maria alla fontana in Milano - 
restauro conservativo delle superfici decorate degli interni della chiesa di Santa 
Maria alla Fontana; - I - 17: Parrocchia di San Vittore al corpo in Milano - restauro 
conservativo delle superfici decorate degli interni della Basilica Prepositurale di 
San Vittore al Corpo; - I - 18: Parrocchia San Vittore Martire in Varese - intervento 
di restauro conservativo delle superfici, consolidamento delle strutture, 
adeguamento impianti e nuova pavimentazione; - I - 19: Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Casiglio di Erba (CO) - restauro della chiesa S. Maria Assunta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

2843. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 20 al n. 23 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 20: Veneranda biblioteca 
Ambrosiana in Milano - risanamento e riuso dell’Ala Cardinal Federico; - I - 21: 
Parrocchia Santo Stefano in Leggiuno (VA) - restauro conservativo della chiesa dei 
Santi Primo e Feliciano; - I - 22: Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista 
in Melegnano (MI) - restauro conservativo degli esterni della chiesa; - I - 23: 
Parrocchia di San Biagio e B.V. Immacolata in Codogno (LO) - restauro affreschi 
chiesa e chiostro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

2844. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 24 al n. 30 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
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rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 24: Parrocchia di San Lorenzo 
in Vendrogno (LC) - restauro e risanamento conservativo con adeguamenti 
normativi degli interni della chiesa parrocchiale; - I - 25: Comune di Cornaredo 
(Mi) - restauro, risanamento conservativo, valorizzazione architettonica e 
archeologica della chiesa vecchia di San Pietro all’olmo; - I - 26: Comune di Laveno 
Mombello (VA) - fornitura arredi per la biblioteca; - I - 27: Comune di Revere (MN) 
- restauro e risanamento conservativi portici del centro storico; - I - 28: Comune di 
Gottolengo (BS) - allestimento della biblioteca e sala polifunzionale; - I - 29: 
Parrocchia della natività di Maria Vergine e San Siro vescovo in Vidigulfo (PV) - 
formazione del solaio areato e di un nuovo pavimento; - I - 30: Seminario vescovile 
di Pavia - risanamento conservativo del chiostro, del refettorio e degli ambienti 
adibiti a biblioteca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

2845. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 31 al n. 38 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 31: (mancante); - I - 32: Collegio 
oblati missionari di Rho (MI) - restauro conservativo della cappella di San Giorgio; 
- I - 33: Fondazione Palo VI per il sacro monte di Varese - restauro, consolidamento 
e adeguamento sede e info-point; - I - 34: Monastero di San Giacomo Maggiore in 
Pontida (BG) - completamento scaffalature e integrazione espositori della 
biblioteca; - I - 35: Parrocchia di Acqualunga (BS) - consolidamento e 
conservazione del tetto della chiesa; - I - 36: Parrocchia di Sant’Antonio abate in 
Olmo al Brembo (BG) - riqualificazione e valorizzazione aree esterne del 
complesso architettonico “Sant’Antonio abate”; - I - 37: Parrocchia di 
Sant’Alessandro in colonna in Bergamo - restauro e risanamento conservativo 
della sagrestia “Corpus Domini”; - I - 38: Parrocchia Santo Stefano protomartire in 
Stabello di Zogno (BG) - formazione locali interrati, recupero sottotetto e 
risanamento igienico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 
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2846. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 39 al n. 42 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 39: Comune di Bresso (MI) - 
arredi e allestimenti nuova biblioteca; - I - 40: Comune di Parabiago (MI) - 
riallestimento della sala culturale polivalente, con annessa cabina di proiezione - 
comandi; - I - 41: Comune di Limbiate (MI) - manutenzione e restauro edificio e 
parco storico; - I - 42: Villarconati srl di Milano - restauro della limonaia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

2847. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 43 al n. 47 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 43: Comune di Pioltello (MI) - 
realizzazione di una nuova biblioteca comunale; - I - 44: Teatro arsenale 
associazione culturale - rifunzionalizzazione della dotazione impianti; - I - 45: 
Comune di Gambolò (PV) - sistemazione del Castello Litta, restauro e 
ristrutturazione dell’ala sud; - I - 46: Città di Robbio (PV) - manutenzione 
straordinaria villa Pallavicino; - I - 47: Parrocchia di San Zenone in Como - 
ristrutturazione e restauro ex casa parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

2848. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 48 al n. 51 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 48: Comune di Casalmaiocco 
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(LO) - recupero dell’ex Municipio; - I - 49: Fondazione Morando Bolognini di 
Castello Sant’Angelo Lodigiano (LO) - manutenzione straordinaria e adeguamenti 
normativi del Castello Bolognini; . I - 50: Comune di Viganò (LC) - acquisto arredo 
per la Biblioteca comunale; - I - 51: Comune di Aicurzio (MI) - manutenzione 
straordinaria di Villa Parravicini. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

2849. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 52 al n. 57 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 52: Parrocchia Prepositurale S. 
Andrea Apostolo in Pralboino (BS) - ristrutturazione della sacrestia della chiesa; - I 
- 53: Comune di Vaprio d’Adda (MI) - arredo della nuova Biblioteca comunale; - I - 
54: Parrocchia di S. Giorgio Martire in Cornate d’Adda (MI) - restauro, 
consolidamento e adeguamento della torre campanaria; - I - 55: Comune di 
Limbiate (MI) - ristrutturazione e restauro della chiesa di S. Giorgio Martire; - I - 
56: F. M. n. srl Gestione del Teatro Carcano di Milano - sostituzione di arredi e 
miglioramento di installazioni e attrezzature tecniche; - I - 57: Parrocchia dei SS. 
Nazario e Celso Martiri in Castiglione delle Stiviere (MN) - consolidamento e 
restauro del Castello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

2850. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 58 al n. 62 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 58: Parrocchia di S. Giorgio 
Martire in Ardesio (BG) - restauro conservativo dell’apparato decorativo della 
chiesa di S. Antonio in località Zaffalino; - I - 59: Comune di Torre Parravicina (BG) 
- restauro e risanamento del palazzo comunale detto “Palazzo Covi e Villa Nova”; - I 
- 60: Parrocchia di S. Maria Assunta in Vicobellignano di Casalmaggiore (CR) - 
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conservazione e restauro dell’apparato decorativo della chiesa; - I - 61: Parrocchia 
di SS. Faustino e Giovita in Brescia (BS) - restauro conservativo della facciata 
marmorea; - I - 62: Parrocchia di S. Alessandro Martire in Cattedrale in Bergamo 
(BG) - restauro della chiesa di S. Pancrazio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

2851. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 63 al n. 67 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 63: Parrocchia di S. Michele 
Arcangelo in San Michele Sette Pozzi di Malagnino (CR) - interventi di 
consolidamento della chiesa; - I - 64: Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Michele 
Arcangelo in Borgo di Terzo (BG) - restauro della chiesa e recupero spazi esterni; - 
I - 65: Comune di Poggio Rusco (MN) - allestimento del Teatro - Auditorium - Città 
della cultura; - I - 66: Parrocchia di S. Leonardo in Casalmaggiore (CR) - restauro 
conservativo della chiesa; - I - 67: Comune di Casaloldo (MN) - Restauro della torre 
civica (terzo lotto). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

2852. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 68 al n. 71 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 68: Comune di Isola Dovarese 
(CR) - restauro delle facciate di Palazzo Pretorio, sede municipale; - I - 69: Comune 
di Offanengo (CR) - Ristrutturazione ex Palazzo Valdameri a uso Biblioteca (terzo 
stralcio); - I - 70: Condominio Teatro Sociale in Mantova (MN) - Restauro delle 
facciate con rispristino degli ornati; - I - 71: Comune di Villimpenta (MN) - restauro 
del Castello (terzo stralcio). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

2853. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 72 al n. 76 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 72: Parrocchia di S. Giuseppe 
sposo di Maria in Azzonica (BG) - restauro conservativo delle coperture, facciate e 
apparato interno; - I - 73: Comune di Corte de’ Frati (CR) - adeguamento normativo 
e allestimento del primo piano delle ex scuole per attività culturali; - I - 74: 
Parrocchia di S. Benedetto Abate in San Benedetto Po (MN) - restauro della chiesa 
di S. Benedetto in Polirone (secondo stralcio); - I - 75: Azienda Ospedaliera Mellino 
Mellini in Orzinuovi, località Chiari (BS) - restauro della chiesa di S. Domenico; - I - 
76: Parrocchia di S. Pietro Martire in Casaletto Ceredano (CR) - restauro della 
chiesa e della ex canonica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

2854. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 77 al n. 83 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 77: Parrocchia di San Dionigi in 
San Francesco in Vigevano (PV) - restauro degli apparati pittorici e installazione di 
nuovo impianto elettrico (secondo e terzo lotto); - I - 78: Comune di Garlasco (PV) - 
manutenzione straordinaria della chiesa della B. V. Assunta; - I - 79: Parrocchia di 
S. Pietro Apostolo in Lodi Vecchio (LO) - restauro conservativo della torre 
campanaria; - I - 80: Parrocchia di S. Zeno in Olgiate Molgora (LC) - restauro 
conservativo del centro culturale della comunità; - I - 81: Comune di Lodi - 
adeguamento funzionale della Biblioteca Laudense; - I - 82: Parrocchia di S. Maria e 
S. Giorgio in Annone di Brianza (LC) - restauro della chiesa, ricollocamento del 
polittico della Passione nella cappella Annoni; - I - 83: Parrocchia di S. Ambrogio in 
Monte in Rovagnate (LC) - restauro della chiesa di S. Francesco in località 
Galbusera Bianca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

2855. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 84 al n. 88 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 84: Comunità montana Valle 
San Martino in Calolziocorte (LC) - arredo per i locali adibiti a ecomuseo nel 
complesso di San Michele in Torre de Busi; - I - 85: Comune di Besana in Brianza 
(MI) - restauro conservativo delle facciate di Villa Filippini; - I - 86: Parrocchia di 
San Pietro e Paolo in Pieve Delmona (CR) - manutenzione straordinaria delle 
porzioni accessorie edificio chiesa; . I - 87: Comune di Villa di Chiavenna (SO) - 
ristrutturazione di edificio scolastico; - I - 88: Parrocchia di SS. Nazario e Celso in 
Formigara (CR) - conservazione e restauro esterno della chiesa e completamento 
del restauro interno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

2856. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 89 al n. 95 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 89: Parrocchia di S. Zeno 
Vescovo in Rivarolo del Re ed Uniti (CR) - restauro dell’immobile adiacente la 
chiesa; - I - 90: Anna Douglas Scotti - restauro conservativo degli intonaci esterni e 
delle coperture del Castello Mina della Scala; - I - 91: Parrocchia di S. Francesco 
d’Assisi in Moggio (LC) - restauro dell’immobile a uso museo; - I - 92: Parrocchia di 
Santa Maria Solaro in Mozzate (CO) - restauro degli intonaci e dell’impianto 
decorativo del presbiterio; - I - 93: Comune di Barzio (LC) - consolidamento della 
volta al piano terra del locale a sud ovest del palazzo comunale; - I - 94: Parrocchia 
dei SS. Vito e Modesto in Civate (LC) - restauro conservativo della chiesa e 
adeguamento impiantistico, restauro degli elementi storico - artistici della Casa del 
Pellegrino; - I - 95: Parrocchia di S. Pietro Martire in Onno di Oliveto Lario (LC) - 
restauro e risanamento della chiesa di S. Anna. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

2857. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 96 al n. 101 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 96: Parrocchia di S. Maria 
Assunta in Rancio (LC) - restauro conservativo del santuario; - I - 97: Parrocchia di 
S. Ambrogio in Monte in Rovagnate (LC) - restauro conservativo della chiesa di S. 
Rocco in località Cereda; - I - 98: Casa di Redenzione Sociale ONLUS in Milano (MI) 
- recupero dei seminterrati di Villa Clerici; - I - 99: Comune di Rovato (BS) - 
allestimento nuova biblioteca in corso Bonomelli, ex casa Rovati; - I - 100: Comune 
di Robecco sul Naviglio (MI) - restauro conservativo del sacrario dei caduti della 
Prima e Seconda Guerra Mondiale; - I - 101: Comune di Darfo Boario Terme (BS) - 
ristrutturazione e allestimento del Museo degli Alpini. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

2858. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 102 al n. 106 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 102: Comune di Toscolano 
Maderno (BS) - messa in sicurezza del sito archeologico di Maina Superiore; - I - 
103: Comune di Bienno (BS) - completamento del restauro della chiesa di S. Maria 
Annunciata; - I - 104: Parrocchia di Santa Maria Maddalena, Duomo in Desenzano 
del Garda (BS) - restauro conservativo delle superfici murarie interne, delle volte e 
rifacimento dell’impianto di illuminazione; - I - 105: Comune di Asso (CO) - 
restauro conservativo del tetto e delle facciate di Palazzo Mazzini; - I - 106: 
Automobile Club Mantova (MN) - Nuova sede del Museo “Tazio Nuvolari”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

2859. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 107 al n. 110 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 107: Comune di Goito (MN) - 
restauro delle facciate e della copertura con ripristino degli ornati e recupero 
cromatico dell’ex convento benedettino; - I - 108: Parrocchia di S. Alessandro in 
Mozzate (CO) - manutenzione straordinaria del complesso parrocchiale; - I - 109: 
Comune di Cernobbio (CO) - recupero, restauro e messa a norma di Villa 
Bernasconi; - I - 110: Parrocchia Santi Ippolito e Cassiano in Olgiate Comasco (CO) 
- conservazione e restauro delle superfici interne della chiesa parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

2860. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 111 al n. 113 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 111: Provincia Lombarda dei 
Chierici regolari di San Paolo detti Padri Barnabiti in Milano - conservazione e 
restauro delle facciate della chiesa di S. Alessandro e del collegio dei Padri 
Barnabiti; - I - 112: Parrocchia del Sacro Cuore di S. Egidio abate in Botta di Sotto il 
Monte (BG) - restauro e risanamento conservativo della facciate e delle coperture 
della chiesa parrocchiale; - I - 113: Comune di Pagazzano (BG) - sistemazione 
urgente dei rustici del castello visconteo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 



- 1278 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2861. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 114 al n. 116 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 114: Fondazione casa di riposo 
Bongioni - Lambertenghi ONLUS di Tirano (SO) - manutenzione straordinaria, 
restauro e recupero conservativo del palazzo Lambertenghi; - I - 115: Parrocchia S. 
Salvatore in Pavia - restauro della Basilica; - I - 116: Parrocchia S. Andrea apostolo 
e martire in Premolo (BG) - recupero e riqualificazione architettonica del nuovo 
centro parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

2862. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 117 al n. 121 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 117: Parrocchia 
Sant’Alessandro della croce in Bergamo - restauro dei fronti e messa in sicurezza 
delle facciate; - I - 118: Parrocchia S. Pietro apostolo in Ponte San Pietro (BG) - 
restauro conservativo della chiesa; - I - 119: Comune di Calusco d’Adda - dotazione 
di arredi e strutture utili alla creazione di spazi espositivi e di ricezione per 
manifestazioni culturali; - I - 120: Collegio Ghislieri in Pavia - realizzazione di 
infrastrutture destinate allo svolgimento di attività culturali; - I - 121: Comune di 
Montù Beccaria (PV) - restauro conservativo del teatro Dardano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

2863. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 122 al n. 125 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
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rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 122: Parrocchia prepositurale 
San Giorgio in Bagolino (BS) - messa in sicurezza, sostituzione catene di 
tirantamento interne e restauro dell’apparato decorativo dell’arco trionfale della 
chiesa di San Rocco; - I - 123: Comune di Lurano (BG) - restauro e risanamento 
conservativo della “Casa del curato” per l’ampliamento del centro culturale San 
Lino; - I - 124: Comune di Confienza (PV) - recupero fabbricato tra corso Vittorio 
Emanuele e via Solferino; - I - 125: Comune di Frascarolo (PV) - restauro 
conservativo della copertura della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria 
Assunta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

2864. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 126 al n. 128 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 126: Associazione A.L.T. - Arte 
lavoro territorio di Alzano Lombardo (BG) - allestimento e gestione dello “Spazio 
Fausto Radici” quale museo o spazio polivalente espositivo; - I - 127: Parrocchia 
San Vittore di Terno d’Isola (BG) - allestimento sala polivalente; - I - 128: Comune 
di Fino del Monte (BG) - restauro conservativo dell’ex convento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

2865. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 129 al n. 135 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 129: Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Canegrate (MI) - restauro e risanamento conservativo delle volte e dei 
cornicioni della chiesa storica; - I - 130: Università degli studi dell’Insubria (VA) - 
restauro e adeguamento funzionale dell’edificio di viale Cavallotti 5 in Como, della 
sede del Museo di Scienze naturali e della facoltà di giurisprudenza; - I - 131: 
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Comune di Cuveglio (VA) - messa in sicurezza e arredo della nuova biblioteca; - I - 
132: Università degli studi di Brescia - recupero del chiostro protorinascimentale 
dell’antica Canonica di S. Afra ora Santuario di S. Angela Merici; - I - 133: 
Parrocchia di S. Lorenzo in Brescia - manutenzione straordinaria e restauro 
conservativo della facciata e dall’aula interna della chiesa parrocchiale; - I - 134: 
Comune di Borno (BS) - creazione di casa cultura, biblioteca, spazi espositivi, 
nuova sede per museo fotografico “Simone Mangolini” e nuovo punto di sosta per 
l’Ecomuseo delle Orobie; - I - 135: Parrocchia di Santa Maria Cisterna in Montalto 
Pavese (PV) - restauro conservativo della chiesa parrocchiale e della annessa 
canonica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

2866. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 136 al n. 139 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 136: Riserva naturale incisioni 
rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (BS) - sistemazione del percorso pedonale in 
Vitt-Pla de Plaha in Paspardo (BS); - I - 137: Parrocchia S. Maria Assunta in 
Vobarno (BS) - restauro apparati decorativi interni; - I - 138: Associazione Pro 
Loco di Soncino (CR) - allestimento del museo della stampa di Soncino; - I - 139: 
Comune di Calvisano (BS) - recupero funzionale dell’ex magazzino della stazione 
per la realizzazione del Museo storico della ferrovia dell’ambiente. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

2867. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 140 al n. 144 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 140: Comune di Gargnano (BS) - 
realizzazione archivio storico nel fabbricato delle scuole elementari del Capoluogo; 
- I - 141: Fondazione “Nobile Annibale Maggi via ONLUS” di Seniga (BS) - recupero 
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delle facciate e degli spazi esterni del castello; - I - 142: Quinzano servizi srl 
unipers. di Quinzano d’Oglio (BS) - recupero funzionale dell’ex sede comunale da 
adibire a nuovo Centro culturale polivalente; - I - 143: Parrocchia di SS. Cosma e 
Damiano in Ossimo Inferiore (BS) - restauro conservativo del campanile; - I - 144: 
Comune di Presezzo (BG) - recupero e adeguamento dell’ala nord - ovest e degli 
ambienti al piano nobile di palazzo Furietti Carrara. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

2868. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 145 al n. 150 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 145: Fondazione palazzo 
Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere (MN) - trasformazione del palazzo in 
Casa Museo; - I - 146: Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Rovato (BS) - 
ristrutturazione della casa canonica; - I - 147: Parrocchia San Paolo in Legnano 
(MI) - rifacimento della pavimentazione; - I - 148: Associazione per l’intervento 
sociale contro l’emarginazione (AISE) in Vittuone (MI) - adeguamento 
dell’immobile per l’apertura di uno Spazio per ragazzi; - I - 149: Comune di 
Montichiari (BS) - restauro conservativo merlatura e copertura torri di guardia del 
castello Bonoris; - I - 150: Parrocchia San Vigilio in Lodrino (BS) - restauro e 
risanamento conservativo del tetto e di alcune superfici della Chiesa di San Rocco a 
Invico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

2869. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetti dal n. 151 al n. 155 
Estremi cronologici:  2009 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 151: Parrocchia di S. Michele 
Arcangelo in Gaino di Toscolano Maderno (BG) - conservazione della facciata e 
delle volte interne della chiesa; - I - 152: Comune di Treviglio (BG) - allestimento 
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Museo Teresa ed Ernesto Della Torre, sezione archeologica; - I - 153: Parrocchia 
Santa Maria del Carmine in Pavia - restauro dei pilastri a fascio in cotto e del 
complesso decorativo del portale di accesso alla sacrestia; - I - 154: Comune di 
Pavia - consolidamento e restauro delle coperture delle zone adiacenti l’ottagono e 
delle volte della navata principale del Duomo; - I - 155: Comune di Vigevano (PV) - 
ampliamento del museo della calzatura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

2870. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2009) - progetto n. 156 
Estremi cronologici:  2008 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi al seguente progetto: - I - 156: Comune di Castello 
d’Agogna (PV) - restauro conservativo e riorganizzazione funzionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

2871. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 1 al n. 4 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 1: Parrocchia di SS. Martino, 
Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine in Adrara S. Martino (BG) - restauro 
e risanamento conservativo dell’apparato decorativo, degli affreschi interni e di 
beni mobili della chiesa; - I - 2: Comune di Felonica (MN) - restauro conservativo 
del Palazzo Cavriani; - I - 3: Comune di Gottolengo (BS) - allestimento istituti e 
luoghi della cultura; - I - 4: Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e 
Paspardo (BS) - restauro del castello di Cimbergo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 
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2872. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 5 al n. 10 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 5: Parrocchia SS. Pietro e Paolo 
apostoli in Grignani di Brembate (BG) - manutenzione straordinaria della 
copertura e dei fronti della chiesa parrocchiale; - I - 6: Parrocchia San Sebastiano in 
Bregazzana (VA) - manutenzione straordinaria della chiesa; - I - 7: Parrocchia San 
Giuseppe in Fogliaro di Varese - messa in sicurezza della scala pericolante e 
manutenzione all’impianto di riscaldamento; - I - 8: ASL di Lodi - restauro e 
risanamento conservativo del chiostro dell’antica farmacia dell’“Ospedale 
Vecchio”; - I - 9: Comune di Concorezzo (MB) - ristrutturazione edilizia e funzionale 
di Villa Zoia; - I - 10: Parrocchia SS. Nazaro e Celso in Castronno (VA) - restauro 
delle decorazioni pittoriche interne alla chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

2873. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 11 al n. 15 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 11: Parrocchia S. Giorgio in 
Jerago con Orago (VA) - realizzazione nuovo impianto di riscaldamento a pannelli 
radianti e nuova pavimentazione della chiesa; - I - 12: Parrocchia S. Bartolomeo in 
Rovate di Carnago (VA) - restauro conservativo delle superfici interne; - I - 13: 
Missionarie dell’Immacolata in Milano - restauro conservativo dell’edificio; - I - 14: 
Parrocchia di S. Stefano in Leggiuno (VA) - restauro conservativo della chiesa; - I - 
15: Parrocchia Visitazione di Maria SS in Cerro di Bottanuco (BG) - restauro e 
risanamento conservativo della chiesa parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

2874. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 16 al n. 20 
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Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 16: Parrocchia San Marco in 
Foresto Sparso (BG) - riqualificazione chiesa di San Michele; - I - 17: Fondazione 
Paolo VI per il Sacro Monte di Varese in Santa Maria del Monte (VA) - 
riqualificazione e riuso del Centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi; - I - 18: 
Parrocchia San Giacomo Maggiore in Ospitaletto (BS) - restauro degli apparati 
decorativi della chiesa; - I - 19: Comune di Gavardo (BS) - recupero edificio sede 
della biblioteca e del centro culturale; - I - 20: Parrocchia di Mondondone (PV) - 
risanamento conservativo oratorio “Giovanni Paolo II”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

2875. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 21 al n. 25 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 21: Fondazione “Il Vittoriale” 
degli italiani in Gardone Riviera (BS) - manutenzione ordinaria di opere per la 
realizzazione del nuovo allestimento nella zona del “sottoteatro”; - I - 22: Comune 
di Verolanuova (BS) - manutenzione straordinaria manto di copertura del palazzo 
comunale; - I - 23: Città di Vigevano (PV) - recupero funzionale 1° scuderia del 
castello sforzesco e messa in sicurezza della torre Bramante; - I - 24: Comune di 
Cinisello Balsamo (MI) - nuovo centro culturale; - I - 25 Parrocchia Beata Vergine 
Assunta e S. Ilario in Casorate Sempione (VA) - riqualificazione e valorizzazione del 
sagrato e aree limitrofe finalizzato all’abbattimento di barriere architettoniche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

2876. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 26 al n. 28 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
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aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 26: Parrocchia SS. Vitale e 
Agricola in Oltrona al Lago (VA) - restauro conservativo e consolidamento 
strutturale della chiesa; - I - 27: A.O. Fatebenefratelli e oftalmico di Milano - 
ristrutturazione dell’edificio Cappella della Resurrezione per la realizzazione di 
una sala polivalente dedicata all’esposizione della quadreria; - I - 28: Parrocchia S. 
Alessandro di Colnago di Cornate d’Adda (MI) - restauro e risanamento 
conservativo delle facciate della chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

2877. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 29 al n. 31 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 29: Parrocchia SS. Siro e 
Materno in Desio (MB) - risanamento conservativo delle coperture dell’oratorio; - I 
- 30: Comune di Volta Mantovana (MN) - restauro della sala delle fatiche di Ercole 
presso il palazzo Gonzaga; - I - 31: Parrocchia S. Stefano in Sesto San Giovanni (MI) 
- restauro delle facciate laterali e delle coperture. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

2878. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 32 al n. 35 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 32: A.O. di Melegnano, sede di 
Vizzolo Predabissi (MI) - restauro, recupero e valorizzazione dei prospetti esterni 
del Santuario di Santa Maria delle Stelle; - I - 33: Comune di Revere (MN) - 
allestimento museografico del museo del Po; - I - 34: Fondazione Eugenio Radice 
Fossati Confalonieri di Mezzana Bigli (PV) - restauro e risanamento conservativo 
del complesso abbaziale degli olivetani e progetto dell’ecomuseo dell’acqua; - I - 
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35: Parrocchia S. Dorotea V. e M. in Cascina Amata di Cantù (CO) - manutenzione 
straordinaria e restauro della chiesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

2879. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 36 al n. 38 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 36: Ente regionale per i Servizi 
all’agricoltura e alle foreste (MI) - restauro, risanamento conservativo e 
valorizzazione culturale della casa padronale dell’azienda agroforestale della 
Carpaneta in Gazzo Bigarello (MN); - I - 37: Parrocchia di S. Cassiano in Buccinigo 
di Erba (CO) - manutenzione straordinaria e restauro della chiesa; - I - 38: Comune 
di Cornaredo (MI) - manutenzione straordinaria e restauro della chiesa S. Croce. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

2880. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 39 al n. 44 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 39: Parrocchia S. Bartolomeo in 
Margno (LC) - restauro delle coperture della chiesa di Sant’Antonio; - I - 40: 
Parrocchia di S. Gaetano in Brenna (CO) - restauro dell’apparato decorativo e degli 
affreschi della chiesa; - I - 41: Parrocchia S. Nicolao in Valsolda (SO) - 
riqualificazione della struttura, con rifacimento della copertura, risanamento e 
tinteggiatura delle facciate del Santuario della Beata Vergine della Caravina; - I - 
42: Parrocchia S. Maria Assunta in Ranzanico (BG) - manutenzione straordinaria 
del tetto della chiesa; - I - 43: Comune di Viganò (LC) - arredo nuova biblioteca 
pubblica; - I - 44: Istituto belle arti Tadini di Lovere (BG) - restauro e adeguamento 
normativo con recupero nel sottotetto di nuovi spazi museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

2881. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 45 al n. 49 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 45: Istituto dei ciechi di Milano - 
progetto illuminotecnico del Museo Louis Braille; - I - 46: Parrocchia di Santa Maria 
al Paradiso e San Calimero in Milano - restauro e risanamento conservativo della 
facciata della chiesa; - I - 47: Comune di Rozzano (MI) - riqualificazione degli spazi 
interni del centro culturale cascina grande; - I - 48: Comune di Dervio (LC) - 
rendere fruibile la torre del castello di Orezia e sistemazione dell’area esterna; - I - 
49: ASL di Milano - sostituzione delle ante dei serramenti esterni della sede di 
Corso Italia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

2882. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 50 al n. 53 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 50: Comune di Lainate (MI) - 
restauro, adeguamento impiantistico e redazione di piano di conservazione 
programmata; - I - 51: Comune di Confienza (PV) - recupero del fabbricato in Corso 
Vittorio Emanuele angolo Via Solferino; - I - 52: Comune di Somaglia (LO) - 
manutenzione straordinaria (recupero delle volte angolo nord-ovest al piano 
interrato e accessi al castello Cavazzi; - I - 53: Fondazione Conte G.G. Morando 
Bolognini (LO) - valorizzazione del Castello Bolognini attraverso l’esecuzione di 
adeguamenti e prescrizioni normative sull’immobile. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 



- 1288 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

2883. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 54 al n. 57 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 54: Archos srl (BG) - 
manutenzione straordinaria gipsoteca galleria d’arte sacra dei contemporanei; - I - 
55: Fondo per l’ambiente italiano (FAI) - riqualificazione della strada di accesso a 
Villa Balbianello; - I - 56: Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) - sistemazione del 
manto di copertura del Palazzo municipale e del centro sociale anziani; - I - 57: 
Fondazione museo della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci (Mi) - 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti elettrici finalizzato 
all’ottenimento del Certificato previdenziale incendi per l’edificio monumentale e 
per la palazzina degli uffici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

2884. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 58 al n. 59 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 58: Provincia di Mantova - 
Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della copertura e 
riordino generale delle facciate presso ITC “Pitentino” sede di via Acerbi a 
Mantova; - I - 59: Comune di Dosolo (MN) - recupero immobiliare dell’ex caserma 
per spazi sociali in Dosolo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

2885. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti n. 60 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi al restauro e recupero del cenobio monastico di Morimondo (MI) ai sensi 
dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 
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13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano 
in campo culturale”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

2886. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 61 al n. 62 
Estremi cronologici:  2007 - 2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 61: Parrocchia di S. Antonio di 
Padova - Peia (BG) - restauro conservativo delle facciate e della copertura; - I - 62: 
Comune di Pozzuolo Martesana (MI) - progetto di conservazione della chiesa di 
San Francesco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

2887. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 63 al n. 67 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 63: Associazione Medionauta 
(MI) - progetto di allestimento della sala polivalente; - I - 64: Parrocchia dei SS. 
Filippo e Giacomo (CR) - progetto di conservazione, adeguamento tecnologico e 
adempimenti ex L. 13 - 89; - I - 65: Seminario vescovile Giovanni XXIII (CR) - 
realizzazione dell’archivio storico diocesano presso Palazzo Bonzi; - I - 66: Comune 
di Seregno (MB) - sistemazione dell’edificio polifunzionale (contiene 2 CD); - I - 67: 
Fondazione “La Triennale” (MI) - restauro dello scalone d’onore come accesso al 
Teatro dell’arte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 
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2888. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 68 al n. 71 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 68: Seminario vescovile di Pavia 
- restauro conservativo del chiostro del cortile maggiore del Seminario vescovile; - 
I - 69: Comune di Aicurzio (MB) - manutenzione straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo e adeguamento tecnologico di Villa Paravicini; - I - 70: 
Parrocchia del SS. Salvatore (PV) - restauro della Basilica; - I - 71: Comune di San 
Colombano al Lambro (MI) - restauro e risanamento conservativo degli elementi 
strutturali di copertura del Castello di Belgioioso - Ala ovest. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

2889. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 72 al n. 74 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 72: Comune di Ponte Nossa 
(BG) - restauro conservativo del maglio grande; - I - 73: Comune di Abbiategrasso 
(MI) - restauro degli edifici dell’ala sud - ovest del complesso monumentale 
dell’Annunciata; - I - 74: Parrocchia di Santa Maria nascente in Morimondo (MI) - 
risanamento conservativo delle coperture e della volta del presbiterio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

2890. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 75 al n. 80 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 75: Parrocchia S. Michele 
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Arcangelo nel comune di Magnago (MI) - risanamento conservativo della casa 
parrocchiale; - I - 76: Parrocchia dei SS. Ambrogio e Martino nel comune di Cairate 
(VA) - ristrutturazione e adeguamento della sala cine - teatro; - I - 77: Comune di 
Corsico (MI) - realizzazione della casa della scienza “Clelia Borromeo” per lo 
studio, la diffusione e la storia dei saperi scientifici e tecnologici; - I - 78: 
Fondazione Cardinale Federico Borromeo (MI) - allestimento della mostra del 
Codice Atlantico di Leonardo da Vinci; - I - 79: Comune di Castano Primo (MI) - 
allestimento del museo civico “Previati”; - I - 80: Parrocchia di Santa Maria 
Annunciata in Isorella (BS) - restauro della facciata esterna, messa in sicurezza dei 
cornicioni interni e restauro delle vetrate della chiesa parrocchiale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

2891. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 81 al n. 84 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 81: Comune di Offlaga (BS) - 
conservazione e riuso dei locali dismessi e riorganizzazione della biblioteca di 
Palazzo Barbisoni; - I - 82: Parrocchia di San Giacomo in Corticelle Pieve fraz. di 
Dello (BS) - restauro della chiesa; - I - 83: Comune di Padenghe sul Garda (BS) - 
restauro conservativo della chiesa della beata vergine della Torricella; - I - 84: 
Parrocchia di S. Anna di Piatta - Valdisotto (SO) - risanamento dall’umidità e 
restauro delle decorazioni pittoriche del presbiterio della Chiesa dei Santi Pietro, 
Marcellino ed Erasmo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

2892. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 85 al n. 88 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 85: Veneranda biblioteca 
Ambrosiana di Milano - modifica dell’accesso ai servizi al piano sotterraneo per 
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l’ottimizzazione dei percorsi per il pubblico e allestimento della Sala delle 
Accademie con impianto audio-video per le conferenze; - I - 86: Comune di 
Morbegno (SO) - Biblioteca civica “Ezio Vanoni” una nuova gestione degli spazi; - I - 
87: Parrocchia S. Lorenzo Azzano frazione di Torlino Vimercati (CR) - restauro 
conservativo parrocchiale S. Lorenzo; - I - 88: Fondazione Casa di Riposo Bongioni 
- Lambertenghi onlus di Tirano (SO) - riqualificazione e valorizzazione del palazzo 
finalizzata alla realizzazione di un museo storico - didattico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

2893. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 89 al n. 94 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 89: Associazione culturale Casa 
Testori in Novate Milanese (MI) - Allestimento di Casa Testori come luogo di 
cultura; - I - 90: Parrocchia Purificazione di Maria Vergine in San Macario di 
Samarate (VA) - rifacimento e adeguamento dell’impianto elettrico, restauro 
conservativo dell’apparato decorativo interno e delle finiture esterne della chiesa e 
del campanile; - I - 91: Società per le belle arti ed esposizione permanente in 
Milano - realizzazione del museo e adeguamento funzionale degli spazi; - I - 92: 
Comune di Mariano Comense (CO) - restauro della chiesetta di San Francesco; - I - 
93: Ospedale maggiore di Crema (CR) - risanamento conservativo della copertura 
chiesa “S. Croce”- I - 94: Parrocchia Natività di Maria Vergine in Cura Carpignano 
(PV) - restauro architettonico della facciata. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

2894. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 95 al n. 102 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 95: Comune di Suardi (PV) - 
manutenzione straordinaria dell’immobile da destinarsi a centro polifunzionale; - I 
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- 96: Comune di Erba (CO) - manutenzione straordinaria della villa comunale 
“Ceriani Bressi”; - I - 97: Parco regionale Spina Verde in Cavallasca (CO) - interventi 
su beni immobili di interesse architettonico; - I - 98: Società dei palchettisti del 
teatro sociale di Como - restauro della facciata meridionale del teatro; - I - 99: 
Comune di Cerro al Lambro (MI) - allestimento di una sala culturale polivalente 
presso il centro civico comunale; - I - 100: Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda 
(LO) - riqualificazione della sala polifunzionale; - I - 101: Parrocchia San Bassiano 
Vescovo in Lavagna di Comazzo (LO) - restauro conservativo, valorizzazione 
culturale, adeguamento sismico e degli impianti della chiesa; - I - 102: Comune di 
Lodi - arredi e attrezzature dell’ex convento di San Filippo Neri destinato a 
Biblioteca Laudense. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

2895. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 103 al n. 108 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 103: Parrocchia di San Pietro 
apostolo in Lodi Vecchio (LO) - restauro della torre campanaria; - I - 104: Comune 
di Curtatone (MN) - restauro e recupero conservativo di un edificio comunale in 
via Della Francesca; - I - 105: Teatro sociale di Mantova - restauro delle facciate con 
ripristino degli ornati; - I - 106: Casa dello studente Beato Contardo Ferrini in 
Mantova - manutenzione straordinaria del museo diocesano; - I - 107: Parrocchia S. 
Andrea apostolo in Mantova - restauro della navata della Basilica; - I - 108: 
Fondazione Ugo da Como in Lonato del Garda (BS) - restauro fronti esterni della 
casa, del museo e della biblioteca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

2896. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 109 al n. 113 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
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presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 109: Parrocchia di Maria 
Vergine in Sellero (BS) - risanamento conservativo della casa canonica; - I - 110: 
Parrocchia di S. Ambrogio in Monte in Rovagnate (LC) - ripristino conservativo 
della chiesetta di San Francesco in Galbusera Bianca; - I - 111: Comune di 
Castelleone (CR) - opere di conservazione e messa in sicurezza del parametro 
esterno della Torre Isso; - I - 112: Fondazione Casa del cieco Mons. Edoardo Gilardi 
in Civate (LC) - restauro conservativo delle superfici, consolidamenti e 
adeguamenti impiantistici della chiesa di San Calocero di Civate; - I - 113: 
Parrocchia dei Santi Vito e Modesto in Civate (LC) - trasformazione della casa del 
pellegrino in sede di spazi museali, per il coordinamento delle visite e le 
formazioni di guide. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

2897. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 114 al n. 120 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 114: Parrocchia di S. Pietro 
Martire in Oliveto Lario (LC) - restauro e risanamento conservativo della chiesa; - I 
- 115: Museo della guerra bianca in Adamello in Temù (BS) - realizzazione della 
nuova sede museale; - I - 116: Parrocchia di S. Andrea apostolo in Premolo (BG) - 
recupero e riqualificazione architettonica del nuovo centro parrocchiale; - I - 117: 
Azienda sanitaria locale della Provincia di Cremona - risanamento e restauro 
conservativo di parte delle coperture e facciate dell’ex presidio ospedaliero di 
Casalmaggiore; - I - 118: Parrocchia S. Pietro Martire in Casaletto Ceredano (CR) - 
restauro conservativo della chiesa; - I - 119: Comune di Nuvolento (BS) - 
allestimento della biblioteca e della sala polivalente presso il vecchio mulino; - I - 
120: Associazione operatori turistici ed economici, Promobellagio in Bellagio (CO) 
- restauro e risanamento conservativo sull’immobile da destinare a museo e sale 
espositive sito in via Roncati-Salita Plinio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

2898. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 121 al n. 125 
Estremi cronologici:  2010 
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Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 121: Comune di Ponte di Legno 
(BS) - manutenzione e sistemazione area esterna del monumento alla vittoria alata 
al passo del Tonale; - I - 122: Comune di Villachiara (BS) - sistemazione della 
biblioteca comunale; - I - 123: Comune di Limone sul Garda (BS) - illuminazione del 
museo “la Limonaia del Castel”; - I - 124: Comune di Bagolino (BS) - messa in 
sicurezza, sostituzione catene di tirantamento interne e restauro dell’apparato 
decorativo dell’arco trionfale della chiesa di San Rocco; - I - 125: Comune di Vallio 
Terme (BS) - allestimento luoghi della cultura, biblioteca pubblica presso il polo 
civico culturale e associazionistico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

2899. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 126 al n. 131 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 126: ASL di Brescia - restauro 
conservativo affreschi e consolidamento strutturale dei solai ubicati al piano primo 
dell’Edificio I, presso la sede aziendale; - I - 127: Parrocchia S. Giorgio Martire in 
Cornate d’Adda (MI) - restauro e consolidamento della torre campanaria; - I - 128: 
Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo dei frati minori in Milano - restauro 
conservativo di S. Maria Incoronata di Canepanova (PV); - I - 129: Comune di 
Bormio (SO) - riqualificazione “Palazzo De Simoni”; - I - 130: Parrocchia S. Cosma e 
Damiano in Concorezzo (MI) - restauro conservativo pittorico interno della chiesa 
sussidiaria “Oratorio S. Antonio”; - I - 131: Laba srl in Brescia - restauro 
conservativo delle statue del teatro grande di Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

2900. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 132 al n. 134 
Estremi cronologici:  2010 
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Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 132: Comune di Talamona (SO) 
- allestimento e arredi dell’archivio storico e della biblioteca; - I - 133: Parrocchia S. 
Maria Assunta in Schignano (CO) - restauro e sistemazione della pavimentazione; - 
I - 134: Comune di Pezzaze (BS) - restauro dell’antico broletto, museo dell’Alta 
Valle Trompia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

2901. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetto n. 135 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi al Comune di Belgioioso (PV) - recupero e 
rinfunzionalizzazione del castello visconteo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

2902. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 136 al n. 142 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 136: Curia diocesana di Brescia 
- ristrutturazione casa canonica e richiesta di autorizzazione alla vendita di un 
immobile parrocchiale; - I - 137: Parrocchia S. Lorenzo in Brescia - manutenzione 
straordinaria della chiesa prepositurale; - I - 138: Parrocchia dei SS. Faustino e 
Giovita in Brescia - restauro conservativo delle superfici esterne della facciata 
marmorea; - I - 139: Parrocchia di San Giuseppe lavoratore Capolaterra in 
Desenzano del Garda (BS) - manutenzione straordinaria della copertura e il 
restauro delle facciate della chiesa; - I - 140: Parrocchia S. Maria Assunta in Bione 
(BS) - recupero del bene danneggiato dal sisma del 24 novembre 2004; - I - 141: 
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Comune di Rivarolo Mantovano (MN) - restauro e risanamento conservativo dei 
primi due piani del palazzo pretorio per la realizzazione di spazi espositivi 
permanenti; - I - 142: Comune di Darfo Boario Terme (BS) - restauro e risanamento 
conservativo dell’immobile denominato castello Federici in località Castello in 
Gorzone. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

2903. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 143 al n. 148 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 143: Parrocchia di San Antonio 
Abate in Canneto sull’Oglio (MN) - consolidamento delle strutture della copertura e 
restauro delle facciate della casa canonica; - I - 144: Parrocchia SS. Cosma e 
Damiano in Ossimo Inferiore (BS) - restauro conservativo del campanile della 
chiesa; - I - 145: Galleria Museo Valenti Gonzaga in Mantova - restauro restitutivo 
dei soffitti, delle pareti e delle sculture del complesso storico del palazzo; - I - 146: 
Comune di Sondrio - allestimento permanente a palazzo Martinengo; - I - 147: 
Parrocchia San Giovanni Battista in Telgate (BG) - conservazione dei fronti e delle 
coperture; - I - 148: Comune di Gardone Riviera (BS) - adeguamento tecnologico 
funzionale della sala culturale polivalente di Villa Alba. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

2904. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 149 al n. 152 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 149: Azienda ospedaliera 
Mellino Mellini in Chiari (BS) - restauro e ristrutturazione per riqualificazione e 
recupero del chiostro di San Francesco presso il P.O. di Iseo; - I - 150: I tre martelli 
srl in Belgioioso (PV) - manutenzione straordinaria del castello per la realizzazione 
di nuovi servizi igienici e apertura e chiusura di nuovi passaggi; - I - 151: 
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Parrocchia S. Gaudenzio in Fagnano Olona (VA) - restauro conservativo delle 
superfici decorate interne e adeguamento impianto elettrico; - I - 152: Fondazione 
galleria d’arte moderna e contemporanea Silvio Zanella in Gallarate (VA) - 
allestimento nuova sede del museo di Gallarate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

2905. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 153 al n. 155 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 153: Comune di Sabbio Chiese 
(BS) - restauro conservativo Santuario Madonna della Rocca; - I - 154: Comune di 
Medole (MN) - conservazione e riuso di palazzo Ceni; - I - 155: Conservatorio di 
musica “L. Campiani” in Mantova - restauro e completamento degli ambienti del 
conservatorio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

2906. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 156 al n. 162 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 156: Parrocchia di Santa Maria 
Maddalena Duomo di Desenzano del Garda (BS) - restauro conservativo delle 
superfici murarie interne, delle volte e rifacimento dell’impianto d’illuminazione; - 
I - 157: Parrocchia di San Vigilio in Lodrino (BS) - restauro e risanamento 
conservativo del tetto e di alcune superfici della chiesa; - I - 158: Parrocchia Santo 
Stefano protomartire in Cesano Maderno (MB) - restauro conservativo delle 
superfici esterne e della cuspide; - I - 159: Parrocchia S. Maria Assunta in Vobarno 
(BS) - restauro apparati decorativi interni; - I - 160: Parrocchia di S. Lorenzo Levita 
e Martire in Ghisalba (BG) - restauro e manutenzione della chiesa parrocchiale; - I - 
161: Comune di Colere (BG) - allestimento del museo geominerario Zanalbert; - I - 
162: Parrocchia di S. Giovanni Battista e presentazione di Maria al SS. Tempio in 
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Brembilla (BG) - restauro e risanamento conservativo delle facciate e della 
copertura della chiesa di S. Rocco a Cadelfoglia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

2907. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 163 al n. 166 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 163: Comune di Ome (BS) - 
restauro e risanamento della casa gialla in borgo del Maglio; - I - 164: Comune di 
San Felice del Benaco (BS) - manutenzione straordinaria dell’ex monte di pietà; - I - 
165: Parrocchia San Rocco confessore in Fontana Bergamo - restauro del santuario 
di Santa Maria della Castagna; - I - 166: Parrocchia S. Alessandro Martire in 
Cattedrale in Bergamo - consolidamento e restauro della chiesa di San Pacrazio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

2908. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 167 al n. 172 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 167: Parrocchia del Sacro Cuore 
di Gesù e S. Egidio Abate in Botta di Sotto il Monte (BG) - riqualificazione e 
riassetto dell’accessibilità del sagrato e degli spazi di pertinenza; - I - 168: 
Parrocchia di San Vittore M. in Terno d’Isola (BG) - nuovo oratorio; - I - 169: 
Parrocchia di Cazzano Sant’ Andrea (BG) - restauro del campanile della chiesa 
parrocchiale e di deumidificazione della chiesa e della sacrestia; - I - 170: 
Parrocchia di San Lorenzo martire in Fara Olivana con Sola (BG) - risanamento 
conservativo; - I - 171: Parrocchia San Giovanni Battista in Casnigo (BG) - recupero 
sagrestia della chiesa parrocchiale; - I - 172: Comune di Angera (VA) - 
ristrutturazione casa del pretorio (museo e biblioteca). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

2909. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetto n. 173 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). E’ presente 
il fascicolo relativo al progetto n. I - 173: Parrocchia di Cirimido (CO) - intervento 
di restauro e ripristino conservativo della chiesa di tutti i Santi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

2910. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 174 al n. 177 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 174: Parrocchia San Pietro 
apostolo in Ponte San Pietro (BG) - manutenzione straordinaria con rifacimento 
degli intonaci, restauro dell’ordine architettonico e dei materiali lapidei; - I - 175: 
Parrocchia San Giovanni Battista in Almè (BG) - restauro delle facciate della chiesa; 
- I - 176: Comune di Cassano Magnago (VA) - restauro conservativo dell’ex chiesa 
di San Giulio; - I - 177: Parrocchia della Beata Vergine del Rosario in Castiglione 
Olona (VA) - risanamento conservativo della copertura e delle decorazioni lapidee 
nella chiesa del Corpus Domini e quattro dottori massimi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

2911. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 178 al n. 180 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
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aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 178: Manca; - I - 179: Comune di 
Casnigo (BG) - recupero, restauro e riuso della ex chiesa di Santo Spirito; - I - 180: 
Comune di Cassiglio (BG) - restauro conservativo del Santuario dell’Immacolata. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

2912. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 181 al n. 184 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 181: Fondazione Bergamo nella 
storia in Bergamo - apertura del museo dell’età veneta nel Palazzo del Podestà di 
Bergamo; - I - 182: Comune di San Pellegrino Terme (BG) - ristrutturazione del 
fabbricato comunale denominato “Villa Speranza” con adeguamento alle norme di 
sicurezza; - I - 183: Parrocchia di San Lorenzo Martire in Valbondione (BG) - 
restauro conservativo delle facciate della chiesa; . I - 184: Comune di Golasecca 
(VA) - allestimento di pannelli e postazioni multimediali esplicativi della zona 
archeologica del Monsorino. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

2913. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
(anno 2010) - progetti dal n. 185 al n. 188 
Estremi cronologici:  2010 
Richiesta di contributo, piano finanziario, relazioni tecniche ed elaborati grafici 
relativi a interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 
aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di 
rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). Sono 
presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - I - 185: Comune di Carnago (VA) - 
restauro, adeguamento e messa in sicurezza della biblioteca; - I - 186: Comune di 
Albiate (MB) - realizzazione della nuova sede della biblioteca; - I - 187: Azienda 
ospedaliera San Gerardo (MB) - restauro della quadreria dell’ospedale; - I - 188: 
Parrocchia di Santa Maria Solaro in San Martino di Mozzate (CO) - restauro 
conservativo del santuario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

2914. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
- istanze 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Domande di ammissione per interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 
(“Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). 
Sono presenti i fascicoli per l’anno 2009 e il fascicolo relativo alla Fondazione 
Adriano Bernareggi per il restauro delle stature lignee dei musei appartenenti alla 
rete diocesana dei Musei ecclesiastici di Bergamo, per l’anno 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

2915. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
- istanze 
Estremi cronologici:  2008 
Domande di ammissione per interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 
(“Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). 
Sono presenti i fascicoli per l’anno 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

2916. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
- istanze 
Estremi cronologici:  2010 
Domande di ammissione per interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 
(“Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). 
Sono presenti i fascicoli dal n. 1 al n. 13, per l’anno 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 
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2917. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
- istanze 
Estremi cronologici:  2010 
Domande di ammissione per interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della 
LR n. 35 del 29 aprile 1995 modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 
(“Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”). 
Sono presenti i fascicoli dal n. 14 al n. 21, per l’anno 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

2918. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
- relazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Verbali del comitato tecnico di valutazione e pratiche di approvazione degli 
interventi finanziati ai sensi dell’art. 4 bis, lett. A della LR n. 35 del 29 aprile 1995 
modificata dall’art. 7, comma 13 della LR n. 19 - 04 (“Fondo di rotazione per il 
sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”); domande di accesso dei 
progetti ammessi per l’anno 2008 da I - 4 a I - 159. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

2919. Fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale 
- deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Decreti di assunzione di impegni di spesa in ambito di comunicazione e conferenze 
e ai sensi della L.R. n. 9 del 13 febbraio 1990; decreti in copia dal n. 461 al n. 540 
per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  23 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 
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Serie 24 - Titolo 18.9 - Accordi di programma per progetti di restauro 

Estremi cronologici:  1996 - 2009 

2920. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Trasmissione delle deliberazioni, di presentazione dei progetti, dei verbali delle 
Commissioni tecniche e degli accordi di programma per la realizzazione di progetti 
di restauro, recupero funzionale e valorizzazione. Sono presenti i fascicoli relativi 
ai seguenti interventi: - Sviluppo e valorizzazione della montagna lombarda; - 
Restauro di Palazzo Cigola - Martinoni a Cigole (BS) come sede del Museo della 
cultura rurale e del gioco storico; - Restauro, adeguamento funzionale e 
valorizzazione dell’Abbazia di San Benedetto in Polirone in San Benedetto Po 
(MN); - Avvio del Museo di fotografia contemporanea presso Villa Ghirlanda a 
Cinisello Balsamo (MI); - Riuso dell’ex chiesa della trasfigurazione a sede del 
museo della storia della città e delle arti applicate a Cantù (MB); - Inventariazione, 
catalogazione e documentazione del patrimonio culturale promosso dall’Istituto di 
ricerca per l’ecologia e l’economia applicate alle aree alpine (IREALP). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

2921. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  1998 - 2007 
Trasmissione delle deliberazioni, di presentazione dei progetti, dei verbali delle 
Commissioni tecniche e degli accordi di programma per la realizzazione di progetti 
di restauro, recupero funzionale e valorizzazione. Sono presenti i fascicoli relativi 
ai seguenti interventi: - Valorizzazione del complesso monasteriale di S. Maria del 
Lavello in Calolziocorte (LC); - Modifiche statuarie della “Fondazione Pier 
Lombardo”; - Ampliamento impiantistico della Biblioteca comunale di Goito (MN); 
- Creazione del nuovo polo bibliotecario centrale di Bergamo: biblioteca-mediateca 
“A. Tiraboschi”; - Realizzazione del “Museo nazionale di fotografia contemporanea 
di Villa Ghirlanda” in Cinisello (MI); - Beni culturali della città di Mantova; - Beni 
culturali della città di Bergamo; - Beni culturali della città e della Provincia di 
Milano; - Istituzione del Centro Nazionale per il restauro e la conservazione degli 
strumenti musicali e ricostituzione della Segreteria Tecnica di Palazzo Pallavicino 
in Cremona; - Ristrutturazione degli spazi in via Pier Lombardo, in Milano; - 
Circuitazione delle risorse culturali legate alle collezioni della “Fondazione 
Sartirana Arte” in Sartirana (PV); - Costituzione dell’associazione “Centro studi e 
documentazione sul periodo storico R.S.I.”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

2922. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della richiesta ed erogazione dei contributi, dei monitoraggi e 
delle proposte delle attività, relativi all’accordo di programma per interventi di 
restauro e valorizzazione del complesso edilizio monumentale di Valmarina 
nell’ambito del Parco dei Colli di Bergamo e per il recupero e la 
rifunzionalizzazione del castello Colleoni a Solza (BG). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

2923. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Trasmissione delle deliberazioni e degli accordi di programma per la realizzazione 
di progetti di restauro, recupero funzionale e valorizzazione. Sono presenti i 
fascicoli relativi ai seguenti interventi: - Complesso monasteriale di S. Maria del 
Lavello in Calolziocorte (LC); - Auditorium del Verme in Milano; - Castello di 
Vigevano (PV); - Palazzo Pallavicino in Cremona; - Centro culturale polivalente di 
Varese; - Civico acquario di Milano; - Villa Porro Lambertenghi in Cassina Rizzardi 
(CO); - Fondazione civiltà bresciana; - Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo; - 
Villa Ghirlanda in Cinisello Balsamo (MI); - Teatro Franco Parenti in Milano; - Casa 
del guardiano delle acque di Abbiategrasso (MI); - Villa reale di Monza; - Collegio 
Borromeo in Pavia; - Abbazia di Chiaravalle in Milano; - Navigli lombardi; - 
Coordinamento delle biblioteche milanesi con particolare riferimento alle 
biblioteche storico artistiche; - Realizzazione della Grande Biblioteca di Milano - 
BEIC; - Castello di Vigevano (PV); - Castello di Voghera e sistema viario di 
collegamento con il Duomo; - Patrimonio archeologico e dei siti archeologici di età 
romana della media Vallecamonica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

2924. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  2001 - 2007 
Trasmissione delle deliberazioni, di presentazione dei progetti, dei verbali delle 
Commissioni tecniche e degli accordi di programma per la realizzazione di progetti 
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di restauro, recupero funzionale e valorizzazione. Sono presenti i fascicoli relativi 
ai seguenti interventi: - Studio di fattibilità del modello gestionale di complessi 
monumentali e pertinenze nel Comune di Abbiategrasso (MI); - Restauro del 
maschio del castello e realizzazione della nuova biblioteca - mediateca comunale, 
in Vigevano (PV); - Studio di fattibilità gestionale dell’AQST “Magistri Comacini”, 
promosso dal Politecnico di Milano; - Valorizzazione del patrimonio storico-
militare in Lombardia, promosso dal Museo della Guerra Bianca in Adamello; - 
Catalogazione di beni culturali di proprietà ecclesiastica (accordo CEI e Regioni); - 
Promozione degli istituti culturali italiani all’estero (Intesa Regione Lombardia con 
il Ministero degli Esteri); - Recupero della navigabilità e dei beni storico - 
architettonici - ambientali finalizzati alla valorizzazione del sistema Navigli 
lombardi, promosso dal Comune di Abbiategrasso; - Cittadella della Scienza 
nell’area “Villaggio Crespi”, presso Capriate (BG); - Realizzazione del Museo del 
Ciclismo - Madonna del Ghisallo; - Parco archeologico nell’area ex Breda a Sesto 
San Giovanni (MI); - Attivazione e sviluppo di un circuito culturale delle case 
museo milanesi; - Realizzazione di una struttura polivalente “Palatenda”, di 
impianti sportivi e relative attrezzature di supporto e alla definizione dell’assetto 
urbanistico delle limitrofe aree di via Gleno in Bergamo; - Restauro e ripristino del 
teatro sociale di Villastrada, in Dosolo (MN). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

2925. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della rendicontazione, delle convenzioni relative agli accordi di 
programma per il progetto “Biblioteca dell’abbazia di Chiaravalle milanese”, la 
creazione del Dipartimento Lombardia presso il Centro sperimentale di 
cinematografia e il restauro, l’adeguamento funzionale di cinque edifici storici di 
via Fanfulla a Lodi e la realizzazione del “Museo della moto e dell’aereonautica” a 
Malpensa (VA). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

2926. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Trasmissione delle deliberazioni, di presentazione dei progetti, dei verbali delle 
Commissioni tecniche e degli accordi di programma per la realizzazione di progetti 
di restauro, recupero funzionale e valorizzazione. Sono presenti i fascicoli relativi 
ai seguenti interventi: - Valorizzazione del complesso monasteriale di S. Maria del 
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Lavello in Calolziocorte (LC); - Creazione di spazi per laboratori e strutture 
universitarie, strutture museali e di valorizzazione ambientale in Abbiategrasso 
(MI); - Realizzazione del parco archeologico industriale nell’area ex Breda a Sesto 
San Giovanni (MI); - Risanamento conservativo della villa Mutti Bernardelli quale 
sede del Museo delle armi e dell’archivio nazionale della caccia, in Gardone Val 
Trompia (BS); - Interventi dotativi sui percorsi e per la fruizione culturale dell’area 
archeologica presso il parco archeologico minerario di Sellero - Area di Fradel e 
Barnil in Sellero (BS); - Costruzione del Museo del Ciclismo - Madonna del Ghisallo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

2927. Accordi di programma - progetti di restauro 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della rendicontazione, delle convenzioni relative agli accordi di 
programma per il restauro e la valorizzazione del castello di Voghera e del sistema 
viario di collegamento col Duomo e per la valorizzazione dei territori di Revere e 
Ostiglia (MN). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

2928. Accordi di programma - progetti di restauro nel Comune di Montichiari 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della richiesta ed erogazione dei contributi, dei monitoraggi e 
delle proposte delle attività, relativi all’accordo di programma per il recupero e la 
valorizzazione del territorio Monteclarense e in particolare per la ristrutturazione 
della Biblioteca Civica. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

2929. Accordo di programma - Fondazione per il castello di Vigevano 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Trasmissione dei progetti, degli elaborati grafici, delle convocazioni e dei verbali 
delle riunioni della “Fondazione per il castello di Vigevano” finalizzate all’accordo 
di programma tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle 



- 1308 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

finanze, Regione Lombardia e il Comune di Vigevano per il recupero, la 
valorizzazione e la rifunzionalizzazione del castello di Vigevano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

2930. Accordo di programma - Fondazione per il castello di Vigevano 
Estremi cronologici:  1999 - 2003 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della richiesta ed erogazione dei contributi, dei monitoraggi e 
delle proposte delle attività, relativi all’accordo di programma per l’attuazione di 
interventi di restauro, di recupero funzionale e di valorizzazione del castello di 
Vigevano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

2931. Accordo di programma - Fondazione per il castello di Vigevano 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della richiesta ed erogazione dei contributi, dei monitoraggi e 
delle proposte delle attività, relativi all’accordo di programma per l’attuazione di 
interventi di restauro, di recupero funzionale e di valorizzazione del castello di 
Vigevano. Si segnala la presenza di un fascicolo contenente il progetto esecutivo e 
gli elaborati grafici del progetto per il castello. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

2932. Accordo di programma - Museo della tecnica elettrica di Pavia 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Trasmissione dei progetti, degli elaborati grafici, delle deliberazioni di 
approvazione, delle convocazioni e dei verbali delle riunioni dell’Università degli 
studi di Pavia, finalizzate all’accordo di programma tra il Ministero per i beni e le 
attività culturali, il Ministero delle finanze, Regione Lombardia e l’Università di 
Pavia per la realizzazione del Museo della tecnica elettrica presso la medesima 
Università. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

2933. Accordo di programma - Palazzo Pallavicino 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Trasmissione dei progetti, degli elaborati grafici, delle convocazioni e dei verbali 
delle riunioni del Collegio di vigilanza e della segreteria tecnica, finalizzate 
all’accordo di programma tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il 
Ministero delle finanze, Regione Lombardia e il Comune di Cremona per il 
recupero, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del Palazzo Pallavicino e la sua 
destinazione a sede del centro nazionale per il restauro e la conservazione degli 
strumenti musicali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

2934. Accordo di programma - Palazzo Pallavicino 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Accordo di programma per l’attuazione degli interventi di restauro, di recupero 
funzionale di valorizzazione di palazzo Pallavicino al fine di destinarlo quale nuova 
sede dell’istituto nazionale per il restauro e la conservazione degli strumenti 
musicali con annessa scuola per restauratori approvata con DGR n. VI - 44448 del 
23 luglio 1999; relazioni tecniche ed elaborati grafici del progetto esecutivo; 
deliberazioni della Giunta comunale di Cremona di approvazione dell’accordo e del 
progetto definitivo; decreti di impegno e di liquidazione dei contributi assegnati al 
progetto per gli anni 1999 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

2935. Accordo di programma - Palazzo Pallavicino 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Accordo di programma per l’attuazione degli interventi di restauro, di recupero 
funzionale di valorizzazione di palazzo Pallavicino al fine di destinarlo quale nuova 
sede dell’istituto nazionale per il restauro e la conservazione degli strumenti 
musicali con annessa scuola per restauratori approvata con DGR n. VI - 44448 del 
23 luglio 1999; relazioni tecniche ed elaborati grafici del progetto esecutivo; 
deliberazioni della Giunta comunale di Cremona di approvazione dell’accordo e del 
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progetto definitivo; decreti di impegno e di liquidazione dei contributi assegnati al 
progetto per gli anni 1999 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

2936. Accordo di programma - complesso dell’Annunziata 
Estremi cronologici:  2001 - 2007 
Intesa sottoscritta dall’amministrazione comunale di Abbiategrasso e la Regione 
Lombardia - Assessorato Cultura, per il restauro conservativo e la ristrutturazione 
funzionale degli edifici dell’ex convento dell’Annunziata al fine di destinarlo a 
nuovi indirizzi culturali: relazioni tecniche ed elaborati grafici dei progetti 
definitivo ed esecutivo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

2937. Accordo di programma - complesso dell’Annunziata 
Estremi cronologici:  2001 - 2007 
Intesa sottoscritta dall’amministrazione comunale di Abbiategrasso e la Regione 
Lombardia - Assessorato Cultura, per il restauro conservativo e la ristrutturazione 
funzionale degli edifici dell’ex convento dell’Annunziata al fine di destinarlo a 
nuovi indirizzi culturali: relazioni tecniche ed elaborati grafici dei progetti 
definitivo ed esecutivo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

2938. Accordo di programma -Sale Teresiane della Biblioteca civica di Mantova e 
opere di completamento del restauro di Palazzo di San Sebastiano 
Estremi cronologici:  2004 
Relazioni tecniche ed elaborati grafici del progetto definitivo cofinanziato dalla 
Regione Lombardia e dal Comune di Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 
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2939. Accordi di programma - museo Eugenio Battisti 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della rendicontazione, delle convenzioni relative all’accordo di 
programma per la realizzazione del Museo dell’Industria e del Lavoro Eugenio 
Battisti in Brescia (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

2940. Accordi di programma - museo Eugenio Battisti 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della rendicontazione, delle convenzioni relative all’accordo di 
programma per la realizzazione del Museo dell’Industria e del Lavoro Eugenio 
Battisti in Brescia (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

2941. Accordo di programma - MIA (Opera pia misericordia maggiore) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della richiesta ed erogazione dei contributi, dei monitoraggi e 
delle proposte delle attività, relativi all’accordo di programma per il restauro di 
parte del palazzo della misericordia maggiore da adibire a sede del Museo della 
Basilica di Santa Maria Maggiore e dell’opera pia di Misericordia Maggiore in 
Bergamo e per la realizzazione del museo stesso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

2942. Accordo di programma - MIA (Opera pia misericordia maggiore) 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della richiesta ed erogazione dei contributi, dei monitoraggi e 
delle proposte delle attività, relativi all’accordo di programma per la 
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ristrutturazione e il recupero conservativo dell’ex monastero di Sant’Eufemia a 
Brescia da destinare a sede del Museo delle Mille Miglia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

2943. Accordi di programma - coordinamento biblioteche milanesi 
Estremi cronologici:  1996 - 2003 
Trasmissione delle convocazione e dei verbali del Collegio di vigilanza e della 
segreteria tecnica, della rendicontazione, delle convenzioni relative all’accordo di 
programma per il progetto di “Coordinamento Biblioteche Milanesi con particolare 
riferimento alle Biblioteche Storico - Artistiche”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

2944. Accordi di programma - coordinamento biblioteche milanesi 
Estremi cronologici:  1996 - 2003 
Schede tecniche di monitoraggio relative all’accordo di programma per il progetto 
di “Coordinamento Biblioteche Milanesi con particolare riferimento alle 
Biblioteche Storico - Artistiche”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

2945. Accordi di programma - schede 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Schede di monitoraggio della parte contabile relative agli accordi di programma, 
schemi di convenzione tra Regione e vari enti per la realizzazione di progetti 
culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

2946. Accordi di programma - schede 
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Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Schede tecniche e di monitoraggio relative agli accordi di programma quadro tra 
Regione e il Ministero dei beni culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  24 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 
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Serie 25 - Titolo 18.11 - Interventi per attività a favore del cinema 

Estremi cronologici:  1972 - 2010 

2947. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1980 
Piano di riparto dei contributi per l’anno 1980 ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 
38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi, programmi di manifestazioni e 
progetti: - Comune di Sedriano - Cineforum didattici. - Sistema bibliotecario del 
basso mantovano - Progetto “Cinevideoteca”. - Comune di Roncello - Acquisto di 
materiale per proiezioni. - Comune di Brescia - Manifestazione “Maggio culturale 
1980”- Comune di Ponti sul Mincio - Acquisto di materiale per proiezioni. - 
Comune di Busnago - Acquisto di materiale per proiezioni. - Comune di Lurate 
Caccivio - Manifestazione “Il nuovo cinema italiano”. - Comune di Trezzano Rosa - 
Cineforum didattici. - Comune di Erbusco - Cineforum didattici. - Comune di 
Sermide, “Gruppo cinema” della biblioteca comunale - Realizzazione di un film di 
ricerca sul linguaggio cinematografico. - Comune di Taino - Realizzazione di filmati 
e diapositive. - Comune di Rivanazzano - Cineforum didattici. - Comune di Sondrio - 
Cineforum didattici e organizzazione di una mostra su Pier Paolo Pasolini. - 
Comune di Sesto Calende e Cineclub Verbano - Cineforum didattici e realizzazione 
di film. - Comune di Como - Cineforum didattici (contiene un prospetto della 
manifestazione “Tredici film svizzeri” del 1978). - Comune di Calcinato - Cineforum 
didattici. - Comune di Cassano d’Adda - Cineforum didattico. - Comune di Dossena - 
Acquisto di materiale per proiezioni. - Comune di Lecco - Cineforum didattici, 
costituzione di un laboratorio audiovisivo e realizzazione di un cortometraggio. - 
Comune di Costa Masnaga - Cineforum didattico. - Provincia di Milano - 
Manifestazione “Cinemetropoli”, organizzazione di laboratori e mostre. - 
Cooperativa Film documento scarl di Milano - Acquisizione, catalogazione e 
conservazione di materiali cinematografici. - Cooperativa Fantasmagorie di Milano 
- Cineforum didattici e rassegne cinematografiche. - Centro di ricerca per il teatro - 
Acquisto e realizzazione di materiale audiovisivo. - Cooperativa Animazione e 
teatro srl di Busto Arsizio - Realizzazione di un centro - laboratorio audiovisivo. - 
Comune di Voghera - Manifestazione “Circuito cinematografico cittadino”. - 
Università cattolica del Sacro Cuore, Scuola superiore delle comunicazioni sociali 
di Milano - Costituzione di una cineteca per la raccolta, la conservazione e la 
consultazione di filmati pubblicitari. - Centro studi cinematografici di Milano - 
Cineforum didattici e corsi per animatori culturali. - Scuola media statale G. Pascoli 
di Monza - Attività didattiche. - Comune di Monzambano - Acquisto di materiale 
per proiezioni. - Comune di Castello Cabiaglio - Cineforum didattici. - 
Conservatorio di musica G. Verdi di Milano - Manifestazione “Suono, musica e 
immagine” e manifestazione “Una musica per un’immagine”. - Comune di 
Travagliato - Manifestazione “Il paesaggio dall’agricoltura all’industria nella bassa 
bresciana occidentale”. - Cooperativa L’ippopotamo di Milano - Proiezione di 
diapositive e realizzazione di registrazioni audiovisive. - Sindacato nazionale critici 
cinematografici italiani - Realizzazione di pubblicazioni. - Cooperativa Lab80 atro 
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cinema distribuzione di Bergamo - Realizzazione di un film. - Istituto milanese per 
la storia della resistenza e del movimento operaio - Acquisizione e conservazione 
di materiale cinematografico. - Società Audiovisione di Milano - Corso “La 
televisione come supporto didattico”. - Cooperativa Albedo cinematografica scrl di 
Milano - Riordino dell’archivio della cooperativa. - Cooperativa Giangi film arl di 
Milano - Importazione e diffusione di pellicole straniere. - Centro studi per 
l’educazione all’immagine di Milano - Cineforum didattici. - Società I quaderni della 
Brianza di Monza - Realizzazione di materiale audiovisivo. - Centro studi 
cinematografici di Bergamo - Realizzazione della pubblicazione “Rassegna stampa 
cinematografica”. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema di animazione 
(ISCA) di Milano - Partecipazione a convegni, cineforum didattici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

Note:  Con antecedenti dal 1978: programmi di iniziative culturali. 

2948. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1980 - 1981 
Piano di riparto dei contributi per l’anno 1981 ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 
38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi, programmi di manifestazioni e 
progetti: - Circolo culturale Out Off di Milano - Manifestazione “Cinema, arti, città”. 
- Cinema teatro Ciak srl di Milano - Cicli di proiezione. - Cineforum Rho di Rho - 
Cineforum didattici. - Consorzio lombardo per le attività cinematografiche e 
audiovisive (CLAC) di Milano - Progetti educativi. - Centro studi per l’educazione 
all’immagine di Milano - Ricerca e documentazione cinematografica. - Istituto per 
lo studio e la diffusione del cinema di animazione (ISCA) di Milano - Cineforum 
didattici e produzione di film. - ARCI Lombardia di Milano - Coordinamento 
dell’attività cinematografiche di circoli locali. - Ufficio diocesano spettacolo di 
Brescia - Coordinamento di attività cinematografiche di sale parrocchiali. - Comune 
di Lecco - Cineforum didattici. - Comune di Costa Masnaga - Cineforum didattici. - 
Centro ricerca animazione sociale (CRAS) di Sondrio - Iniziative cinematografiche 
diverse. - Centro studi cinematografici di Milano - Cineforum e attività didattiche. - 
Centro bergamasco di ricerca etnomusicale di Clusone. Obraz cinestudio di Milano 
- Rassegna completa delle opere messicane di Luis Bunuel. - Associazione italiana 
amici del cinema d’essai (AIACE) di Milano - Rassegne cinematografiche, III 
edizione della “Scuola del cinema”, recupero di pellicole e laboratori 
cinematografici. - Teatro città murata di Como - Rassegna “Il cinema di Jean Marie 
Straub”. - Cinecircolo giovanile socio culturale A. Giordani di Milano - Cineforum 
didattici. - Comune di Cremona - Realizzazione di documentari audiovisivi. - 
Amministrazione provinciale di Cremona - Progetto “Cinema - scuola”. - Comune di 
Travagliato - Cineforum didattici e corsi per lavoratori. - Amministrazione 
provinciale di Pavia - Finanziamento di iniziative per la diffusione della cultura 
cinematografica. - Cineteca italiana, Archivio storico del film e museo del cinema di 
Milano - Manifestazione “Settimana del cinema spagnolo”, progetto di 
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distribuzione regionale film “Storia del cinema”. - Amministrazione provinciale di 
Como - Finanziamento di cineforum diversi. - Comune di Lodi - Manifestazione 
“Film spettacolari” e manifestazione “Perché droga?”. - Provincia di Milano - 
Finanziamento di cineforum e attività diverse. - Associazione per la diffusione del 
film in lingua originale di Milano - Rassegne di film in lingua originale. - Centro 
culturale S. Filippo di Busto Arsizio - Cineforum didattici. - Scuola superiore 
comunicazioni sociali di Milano - Acquisto di materiali audiovisivi per la Cineteca 
del film pubblicitario. - Associazione cattolica esercenti cinema di Milano - 
Organizzazione del convegno “La sala cattolica e le realtà culturali de territorio”. - 
Cinema delle arti di Gallarate - Cineforum didattici e proiezione di film in lingua 
originale. - Associazione italo tedesca, Deutsch - Italienische Gesellschaft di 
Mantova - Manifestazione “Rassegna del nuovo cinema tedesco”. - Comune di 
Sondrio - Cineforum didattici. - Cooperativa gestione sale diocesane arl di Milano - 
Coordinamento di cinecircoli parrocchiali, scolastici e aziendali. - Cooperativa 
Fantasmagorie per lo studio del cinema di animazione di Milano - Ricerca sul 
cinema d’animazione in Lombardia, progetto “Zagreb 25 retrospettiva della Scuola 
d’animazione di Zagabria 1956 - 1981”. - Centro studi cinematografici di Milano - 
Gestione della biblioteca specializzata e organizzazione di corsi. - Civica scuola 
drammatica Piccolo teatro di Milano - Acquisto di attrezzature audiovisive. - 
Azienda autonoma di soggiorno e turismo Pontedilegno Tonale - Manifestazione 
“Film festival di Pontedilegno”. - ACEC di Como, Servizio assistenza sale - 
Coordinamento di attività cinematografiche. - Comune di Calolziocorte - 
Manifestazione “Facciamo cinema?”. - Servizio assistenza sale di Bergamo - 
Coordinamento di attività cinematografiche. - Museo etnografico della Trinità di 
Botticino San Gallo - Iniziative di documentazione cinematografica. - Federazione 
italiana dei cineforum di Bergamo - Organizzazione di convegni, potenziamento 
della rivista “Cineforum”. - Laboratorio 80 di Bergamo - Cineforum didattici, 
finanziamento di pubblicazioni. - Centro studi cinematografici di Bergamo - 
Finanziamento del periodico “Rassegna stampa cinematografica”. - Comune di 
Sesto Calende - Cineforum didattici e organizzazione di corsi. - Comunità montana 
della Valchiavenna di Chiavenna - Cineforum e acquisto di materiale audiovisivo. - 
Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale lombarda di 
Milano - Coordinamento di attività, progetti didattici. - Comune di Sant’Omobono 
Imagna - Acquisto del documentario “Erba d’Imagna”. - Amministrazione 
provinciale di Mantova - Cineforum didattici. - Amministrazione provinciale di 
Sondrio - Finanziamento di cineforum diversi e acquisto di attrezzature. - 
Amministrazione provinciale di Brescia - Rassegna “A scena aperta”. - Cine Club 
Induno - Iniziative cinematografiche diverse. - Istituto per lo studio e la diffusione 
del cinema di animazione di Milano - Pubblicazione del periodico 
“Iscainformazioni”, finanziamento di manifestazioni diverse, acquisto di materiale 
audiovisivo. - Università cattolica del Sacro Cuore, Scuola superiore delle 
comunicazioni sociali di Milano - Costituzione di una cineteca di filmati 
pubblicitari. - Cinecircolo Virgilio di Suzzara - Cineforum. - Comune di Paladina - 
Iniziative cinematografiche diverse. - Centro internazionale di Brera di Milano - 
Manifestazione “Unterhaltunsfilme”, organizzazione di mostre. - Circolo Giovanni 
XXIII di Manerbio - Proiezione di film d’essai. - Cinema S. Carlo di Asola - 
Proiezione di film d’essai. - Comune di Gallarate - Cineforum. - Università popolare 
di Varese - Cineforum. - Cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio - Cineforum 
didattici. - Circolo del cinema di Brescia - Cineforum didattici. - Cinema Nuovo di 
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Treviglio - Proiezione di film d’essai. - Cinecircolo giovanile socio - culturale “Elia 
Comini” di Treviglio - Cineforum didattici e cineletture. - Cinema Rubini di Romano 
di Lombardia - Proiezione di film d’essai. - Associazione italo tedesca, Deutsch 
italienische gesellshaft di Mantova - Proiezione di film in lingua originale. - Cinema 
Araldo di Certosa di Pavia - Proiezione di film d’essai. - Cinema Teatro Aurora di 
Palazzolo sull’Oglio - Cineforum didattici. - Parrocchia di S. Marco di Pertica Alta - 
Realizzazione di una sala cinematografica. - Cineteatromusica (CTM) di Rezzato - 
Cineforum didattici. - Cooperativa Spaziottanta di Como - Organizzazione di 
convegni e cineforum. - Teatro città murata di Como - Cineforum didattici, 
organizzazione di corsi. - Comune di Quingentole - Finanziamento del Circolo 
cinema “Charlie Chaplin”. - Anteo Musicineteatro di Milano - Proiezione di film 
d’essai. - Associazione per la diffusione dei film in lingua originale di Milano - 
Manifestazione “V rassegna di film in lingua originale”, organizzazione di 
conferenze. - Associazione per lo spettacolo popolare (ASPo) di Milano - Cineforum 
didattici. - Centro francescano culturale artistico Rosetum di Milano - Cineforum 
didattici. - Cinema teatro S. Maria di Biassono - Cineforum didattici. - Centro 
culturale Città viva di Cesano Boscone - Cineforum didattici. - Comune di Paladina - 
Proiezione di film d’essai. - Comune di Bulciago - Cineforum didattici. - Comune di 
Cantù - Cineforum didattici. - Cinema oratorio S. Gabriele di Casalpusterlengo - 
Cineforum didattici. - Comune di Costa Masnaga - Proiezione di film d’essai. - 
Comune di Lurate Caccivio - Spettacoli audiovisivi per scuole elementari e medie 
inferiori. - Comune di Cicognolo - Cineforum didattici. - Comune di Gussola - 
Cineforum e proiezione di documentari audiovisivi. - Comune di Moscazzano - 
Cineforum didattici. - Comune di Piadena - Realizzazione e proiezione di film 
d’animazione, cineforum. - Comune di Scandolara Ravara - Cineforum didattici. - 
Comune di Scandolara Ripa d’Oglio - Proiezione di film d’essai. - Comune di Spino 
d’Adda - Corso di lettura immagini, cineforum e proiezione di diapositive. - 
Comune di Castel Goffredo - Cineforum. - Comune di Dosolo - Proiezione di film 
d’essai. - Comune di Volta Mantovana - Corsi di cineforum, acquisto di materiale 
audiovisivo. - Sistema bibliotecario zonale del basso mantovano - Progetto 
“Cinevideoteca”. - Sistema bibliotecario Oglio Mincio Po - Cineforum. - Comune di 
Cambiago - Acquisto di materiale audiovisivo. - Città di Casalpusterlengo - 
Proiezione di film. - Comune di Cuggiono - Cineforum. - Comune di Trezzano Rosa - 
Cineforum. - Comune di Vigevano - Manifestazione “Andiamo al cinema”. - Comune 
di Caiolo - Acquisto di materiale per proiezioni, cineforum, proiezione di film 
etnografici. - Comunità montana Valchiavenna di Chiavenna - Proiezione di film 
d’essai, cineforum didattici. - Comune di Azzate - Cineforum didattico, 
organizzazione di un corso di educazione alla lettura delle immagini. - Comune di 
Brunello - Cineforum didattici, organizzazione di un corso di educazione alla 
lettura delle immagini. - Comune di Induno Olona - Proiezione di film d’essai, 
organizzazione di un corso di lettura filmica. - Comune di Sesto Calende - 
Cineforum. - Cinema Studio Capitol e Cinema Alba - Proiezione di film d’essai. - 
Laboratorio 80 di Bergamo - Cineforum. - Cooperativa Mastermedia srl di Lecco - 
Cineforum, partecipazione a festival cinematografici, produzione di audiovisivi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 
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2949. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1980 - 1982 
Piano di riparto dei contributi per l’anno 1982 ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 
38 dell’11 aprile 1980. Rendiconti delle spese sostenute, relazioni sulle attività 
svolte, richieste di contributi, programmi di manifestazioni e progetti: - 
Amministrazione provinciale di Bergamo - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Comune di Brescia - Rassegne cinematografiche. - Provincia di 
Milano - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali, manifestazione 
“Cinematropoli”. - Amministrazione provinciale di Sondrio - “Rassegna 
cinematografica provinciale”, finanziamento di attività di enti e associazioni locali. 
- Comune di Lecco - Proiezione di film in lingua originale, organizzazione della 
mostra “Fotografia macchina per insegnare”. - Comune di Pavia - Rassegne 
cinematografiche. - Comune di Sondrio - Organizzazione di cineclub, acquisto di 
materiale per proiezioni. - Comune di Como - Proiezione di film d’essai. - 
Amministrazione provinciale di Varese - Rassegna cinematografica “Ragazzi, 
cinema e TV”. - Amministrazione provinciale di Pavia - Circuito provinciale 
“Cinemagia”, finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Amministrazione provinciale di Cremona - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali, progetto “Cinema - scuola”. - Amministrazione provinciale di 
Brescia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione 
provinciale di Mantova - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Amministrazione provinciale di Como - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Cooperativa Fantasmagorie di Milano - Rassegne 
cinematografiche, duplicazione di film rari. - Laboratorio 80 di Bergamo - Mostra 
mercato internazionale del cinema indipendente “Bergamo film meeting”. - Centro 
internazionale di Brera, Cineclub Brera di Milano - Gestione dell’archivio cinema, 
cineforum didattici. - Rassegna stampa cinematografica di Bergamo - 
Pubblicazione di un periodico mensile. - Centro studi cinematografici di Milano - 
Organizzazione di seminari, realizzazione di telefilm e documenti audiovisivi. - 
Centro documentazione audiovisive, artistiche e culturali di Varese - 
Manifestazione “On air tv art”, archiviazione di audiovisivi, organizzazione di 
seminari. - Sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani (SNCCI), Gruppo 
lombardo - Acquisto di libri e pubblicazioni. - Federazione italiana dei cinema 
d’essai, Delegazione lombarda - Pubblicazione del periodico “Cinerassegna”, 
fornitura di schede FICE. - Lab80 film di Bergamo - Importazione di film stranieri, 
pubblicazione di cataloghi. - Servizio assistenza sale (SAS) di Como - Trasporto di 
film, organizzazione di cineforum e concorsi. - Associazione di cultura 
cinematografica I mercoledì del cinema di Como - Cineforum. - Associazione 
italiana amici cinema d’essai (AIACE), Sezione di Milano - Promozione di cineforum 
presso sale diverse. - Associazione nazionale esercenti cinema, Sezione regionale 
lombarda di Milano - Attivazione di circuiti polivalenti, predisposizioni ed edizione 
di materiali di supporto. - Scuola superiore delle comunicazioni sociali di Milano - 
Costituzione di una cineteca di filmati pubblicitari. - Obraz cinestudio di Milano - 
Rassegne cinematografiche. - Istituto italiano per lo studio e la diffusione del 
cinema di animazione di Milano - Diffusione del cinema d’animazione. - Cinecircolo 
giovanile socioculturale di Milano - Sostegno economico a cinecircoli locali. - 
Consorzio lombardo attività e iniziative cinematografiche (CLAIC) di Milano - 
Assistenza e consulenza a sale cinematografiche (contiene lo statuto 
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dell’associazione). - Cooperativa gestione sale diocesane di Milano - Supporto 
all’attività di sale cinematografiche di parrocchie, scuole e aziende. - Servizio 
assistenza sale (SAS) di Bergamo - Trasporto di film, organizzazione di cineforum e 
concorsi. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo Pontedilegno - Tonale - 
Manifestazione “V film festival di Pontedilegno”. - Federazione italiana dei 
cineforum (FIC), Ufficio editoriale di Bergamo - Promozione di incontri, fornitura 
di materiale a cineforum, distribuzione di film. - Cooperativa promozione e 
organizzazione di servizi tempo libero di Milano - Raccolta di documenti e 
pubblicazioni, distribuzione di film. - Centro studi per l’educazione all’immagine di 
Milano - Riedizione di schede critiche, duplicazione di materiale audiovisivo, 
consulenza presso scuole. - ARCI, Comitato provinciale di Pavia - Cineforum e 
seminari. - ARCI, Comitato provinciale di Varese - Cineforum e seminari. - ARCI, 
Comitato provinciale di Cremona - Cineforum, pubblicazione di cataloghi, corsi di 
educazione all’immagine. - ARCI, Comitato provinciale di Bergamo - Cineforum, 
acquisto di pubblicazioni, distribuzione di film. - ARCI, Comitato provinciale di 
Brescia - Cineforum. - ARCI, Comitato provinciale milanese - Cineforum. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

2950. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1980 - 1982 
Richieste per la trasmissione d’informazioni e di copie di cataloghi di rassegne 
nazionali e internazionali; domande di contributo non ammesse al finanziamento 
per l’anno 1982. Si segnala la presenza di un fascicolo con solo le domande di 
contributo per l’anno 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

2951. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1982 - 1983 
Domande di contributo non ammesse al finanziamento per l’anno 1983; istanze 
per l’ottenimento di sponsorizzazioni da parte di società private; richieste di 
accreditamento presso festival e richieste per la fornitura di cataloghi e programmi 
di rassegne trasmesse da Eva Schwarzwald, responsabile attività cinematografiche 
della Regione Lombardia, ad associazioni ed enti nazionali e internazionali. 
Rendiconti delle spese sostenute, relazioni sulle attività svolte nell’anno 1983, 
richieste di contributi, programmi di manifestazioni e progetti: - Cooperativa 
Fantasmagorie di Milano - Rassegna “Il cinema d’animazione italiano”, 
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programmazione di rassegne. - Amministrazione provinciale di Pavia - 
Organizzazione del “Circuito cinematografico provinciale, finanziamento di attività 
di enti e associazioni locali. - Comune di Lecco - Rassegna “Storia del cinema”, 
proiezione di film in lingua originale. - Comune di Induno Olona - “Progetto 
cinema”. - Comune di Brunello - Cineforum didattici. - Comune di Abbadia Lariana - 
Cineforum. - Comune di Samarate - Realizzazione di un laboratorio audiovisivo. - 
Comune di Sesto Calende - Cineforum didattici, rassegna di film d’essai. - Cinema 
Lux snc di Cantù - Cineforum didattici, proiezione di film in lingua originale. - 
Comunità montana Valchiavenna di Chiavenna - Proiezione di film presso scuole e 
case di riposo, acquisto di materiale per videoproiezioni, organizzazione di 
seminari. - Comune di Cuggiono - Cineforum. - Comune di Dosolo - Rassegna “Sotto 
un cielo di ferro”. - Teatro città murata di Como - Cineforum, rassegna “Cinema in 
piazza”. - Gruppo di iniziativa culturale “Il paguro” di Como - Cineforum didattici, 
organizzazione di corsi. - Cooperativa Mastermedia di Lecco - Produzione di film, 
distribuzione di film d’essai, organizzazione di corsi. - ARCI, Comitato territoriale 
di Mantova - Cineforum. - Studio Murnik di Como - Proiezione di film. - 
Associazione italo tedesca, Deutsch italienische Geselleschaft di Mantova - 
Proiezione di film d’essai e di film in lingua originale. - Città di Rho - Cineforum. - 
Cinema parrocchiale Excelsior di Sondrio - Cineforum didattici. - Cineteatromusica 
(CTM) di Rezzato - Cineforum didattici. - Cooperativa cinematografica “I matti delle 
ore” (MDO) di Brescia - Creazione di un archivio di materiale audiovisivo, 
realizzazione del film “Cascina”, corsi di aggiornamento di cultura cinematografica. 
- Cinema delle arti di Gallarate - Proiezione di film d’essai. - Comune di Samarate - 
Cineforum. - Consorzio della Val Varrone - Cineforum. - Comune di Calolziocorte - 
Manifestazione “A cielo aperto”, proiezione di film per anziani. - Comune di Calusco 
d’Adda - Manifestazione “Cinequalità”. - Comune di Paladina - Cineforum didattici e 
proiezioni all’aperto. - Comune di Valbrembo - Cineforum didattici. - Cooperativa 
gestione sale diocesane di Milano - Coordinamento e supporto all’attività di sale 
parrocchiali. - ARCI UCCA di Milano - Realizzazione di rassegne in circoli locali. - 
Centro pastorale Paolo VI - Cineforum, formazione di educatori. - Cinecircolo 
Geremia Bonomelli di Lovere - Rassegna “I giovedì di qualità. - ARCI, Comitato di 
Brescia - Rassegne cinematografiche, progetto “Circuito cinema”, realizzazione di 
un catalogo cinematografico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

2952. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di contributi, programmi di manifestazioni e progetti, relazioni sulle 
attività svolte ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980 (con 
seguiti al 1985): - Azienda autonoma di soggiorno e turismo Pontedilegno Tonale - 
Manifestazione “VI film festival di Pontedilegno”. - Centro internazionale di Brera, 
Cineclub Brera di Milano - Rassegna “Cinema e architettura”, rassegna “Cinema e 
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paradosso”, cineforum. - Centro studi cinematografici (CSC) di Milano - Redazione 
di schede critiche, pubblicazione di un notiziario. ARCI UCCA, Comitato regionale 
lombardo di Milano - Cineforum e proiezione di film d’essai. - Consorzio lombardo 
attività e iniziative cinematografiche (CLAIC) di Milano - Cineforum didattici. - 
Associazione per la diffusione del film in lingua originale di Milano - 
Manifestazione “VI rassegna del film in lingua originale”, proiezioni in lingua 
originale. - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale 
lombarda - Pubblicazione di testi didattici, coordinamento delle attività del 
programma “Cinema scuola”. - Centro studi per l’educazione all’immagine di 
Milano - Riedizione di cataloghi, realizzazione di testi didattici. - Associazione 
italiana amici del cinema d’essai (AIACE), Sezione di Milano - Manifestazione 
“Cinema e letteratura”, proiezione di film d’essai. - Federazione italiana cinema 
d’essai (FICE) di Milano - Proiezione di film d’essai, organizzazione di mostre e 
rassegne. - Lega nazionale cooperative e mutue, Associazione lombarda della 
cooperazione culturale di Milano - Convegno “La voce e il suo doppio”. - Cineteca 
italiana archivio storico del film e museo del cinema di Milano - Organizzazione di 
rassegne, proiezione di film d’essai. - Cinecircoli giovanili socioculturali (CGS) di 
Milano - Pubblicazione del periodico “Espressione giovani”, cineforum. - Istituto di 
cinematografia scientifica di Milano - Realizzazione del documentario “Fusione di 
piccole campane in bronzo”. - Obraz cinestudio associazione di cultura 
cinematografica di Milano - Rassegna “I film maledetti della storia del cinema”. - 
Centro documentazioni audiovisive artistiche e culturali di Varese - Duplicazione 
di materiale audiovisivo, aggiornamento del catalogo - videoteca. - Centro studi per 
l’educazione all’immagine di Milano - Consulenza a istituti scolastici, corsi di 
aggiornamento e formazione. - Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC), 
Delegazione lombarda di Milano - Cineforum e proiezione di film d’essai. - Cineteca 
italiana di Milano, Archivio storico del film e Museo del cinema - Cineforum e 
proiezione di film d’essai, organizzazione di manifestazioni diverse, acquisizione di 
pellicole. - Cinecircoli giovanili socioculturali (CGS), Regione Lombardia - 
Pubblicazione del periodico CGS Lombardia, cineforum. - Club alpino italiano (CAI), 
Commissione cinematografica centrale di Milano - Acquisizione, restauro e 
noleggio di film. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

2953. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Piano di riparto dei contributi per l’anno 1985 ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 
38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi, programmi di manifestazioni e 
progetti, relazioni sulle attività svolte: - Cineteca italiana di Milano, Archivio 
storico del film e Museo del cinema - Cineforum e proiezione di film d’essai, 
organizzazione di manifestazioni diverse, acquisizione di pellicole. - Associazione 
italiana amici del cinema d’essai (AIACE), Sezione di Milano - Organizzazione di 
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conferenze, cineforum e manifestazioni diverse. - Amministrazione provinciale di 
Pavia - Stampa di periodici, organizzazione del circuito cinematografico 
provinciale “Cinemagia”, rassegna “Du cote de Truffaut”. - Amministrazione 
provinciale di Como - Organizzazione di un circuito cinematografico, 
manifestazione “Cinemavventura”, cineforum didattici. - Amministrazione 
provinciale di Mantova - Erogazione di contributi a enti locali. - Amministrazione 
provinciale di Bergamo - Organizzazione del circuito cinematografico provinciale 
“Scuola - cinema”. - Amministrazione provinciale di Brescia - Erogazione di 
contributi a enti locali. - Amministrazione provinciale di Cremona - Organizzazione 
del circuito cinematografico provinciale “Scuola - cinema”, erogazione di contributi 
a enti locali. - Amministrazione provinciale di Sondrio - Manifestazione “Premio 
Paolo Valmarana”. - Amministrazione provinciale di Varese - Organizzazione del 
circuito cinematografico provinciale “Film ragazzi”. - Provincia di Milano - 
Organizzazione del circuito cinematografico provinciale “Cinemetropoli”. - Comune 
di Busto Arsizio (programma delle iniziative assente). - Comune di Induno Olona - 
Cineforum. - Comune di Sesto Calende - Cineforum didattici, proiezione di film 
amatoriali e documentari. - Comune di Varese - Cineforum. - Federazione italiana 
cineforum (FIC) di Bergamo - Pubblicazione del periodico “Cinema in biblioteca”, 
acquisizione di diritti cinematografici. - Azienda autonoma di cura e soggiorno 
Boario Terme - Manifestazione “Boario cinema 1985”. - Associazione cattolica 
esercenti cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - Cineforum e 
proiezione di film d’essai. - Associazione generale italiana dello spettacolo, 
Delegazione lombarda di Milano- Gestione di un archivio sullo spettacolo, 
consulenza a sale cinematografiche. - Associazione italiana amici cinema d’essai, 
Sezione di Milano - Cineforum e proiezione di film d’essai. - Associazione nazionale 
esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale di Milano - Cineforum didattici. - 
Comune di Como - Manifestazioni “Pasolini 10 anni dopo”, “Il cinema di Hitchcock” 
e “Gli anni in tasca”. - Comune di Cantù - Cineforum. - Comune di Lecco - 
Manifestazioni “Storia del cinema”, “Versione originale” e “Cinema all’aperto”. - 
Comune di Olgiate Molgora - Cineforum. - Associazione Bergamo film meeting di 
Bergamo - III mostra mercato internazionale del cinema d’essai. - ARCI UCCA 
Lombardia - Consulenza e redazione di schede per la realizzazione di rassegne 
cinematografiche, sostegno alle sedi locali. - Associazione cattolica esercenti 
cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - Cineforum e proiezione di film 
d’essai. - Cineteca italiana di Milano, Archivio storico del film e Museo del cinema - 
Cineforum e proiezione di film d’essai, organizzazione di manifestazioni diverse, 
acquisizione di pellicole. - Amministrazione provinciale di Bergamo - Cineforum 
didattici, finanziamento di un circuito scuola - cinema. - Teatro città murata di 
Como - Cineforum. - Circolo culturale Quinal snc di Iseo - Cineforum. - Cinecircoli 
giovanili socioculturali (CGS), Regione Lombardia - Pubblicazione del periodico 
CGS Lombardia, cineforum. - Club alpino italiano (CAI), Commissione 
cinematografica centrale di Milano - Acquisizione, restauro e noleggio di film. - 
Cooperativa Fantasmagorie arl di Milano - Corsi e rassegne sul cinema 
d’animazione. - Centro studi cinematografici (CSC) di Milano - Realizzazione di 
studi e ricerche, redazione di rassegne stampa, attività didattica per organizzatori 
di cineforum. - Federazione italiana cinema d’essai (FICE) - Sostegno operativo a 
cinema d’essai. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema di animazione 
(ISCA) di Milano - Pubblicazione del periodico ISCAinformazioni, produzione di 
film d’animazione, organizzazione di rassegne itineranti di film d’animazione. - 
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Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Potenziamento della 
biblioteca specializzata, collaborazione con enti locali per la realizzazione di 
rassegne. - Associazione di cultura cinematografica Obraz cinestudio di Milano - 
Cineforum (contiene n. 8 numeri del periodico “Zuppa d’anatra”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

2954. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Verbale della conferenza di servizio del 13 maggio 1986 della Giunta regionale, 
Settore cultura e informazione; bilancio di previsione per l’anno 1986. Richieste di 
contributi, programmi di manifestazioni e progetti, relazioni sulle attività svolte: - 
Amministrazione provinciale di Como - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali, progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Amministrazione 
provinciale di Pavia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali, 
progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Amministrazione provinciale di Varese - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali, progetto “Lombardia cinema 
ragazzi”. - Amministrazione provinciale di Cremona - Finanziamento di attività di 
enti e associazioni locali, progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Amministrazione 
provinciale di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali, 
progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Amministrazione provinciale di Mantova - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali, progetto “Lombardia cinema 
ragazzi”. - Amministrazione provinciale di Brescia - Finanziamento di attività di 
enti e associazioni locali, progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Amministrazione 
provinciale di Bergamo - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali, 
progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo 
Darfo Boario Terme - Rassegna “Funny film festival”. Contiene le pubblicazioni 
“Cinema d’oggi” e “Giornale dello spettacolo”. - Associazione per la diffusione del 
film in lingua originale - Manifestazione “IX rassegna del film in lingua originale”. 
Contiene un manifesti e locandine. - Ente nazionale democratico di azione sociale - 
Cineforum didattici. - Provincia di Milano - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali, manifestazione “IV edizione filmaker”. - ANEC Lombardia di 
Milano - Corsi di aggiornamento per insegnanti, redazione di schede 
cinematografiche, cineforum. - Federazione italiana dei cineforum (FIC), Centro 
zonale lombardo di Bergamo - Acquisizione di diritti di film, pubblicazione del 
periodico “Cinema in biblioteca” e della rivista “Cineforum”, erogazione di 
contributi a cineforum. - Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - 
Organizzazione di convegni, corsi e attività didattiche, redazione della rivista “Il 
ragazzo selvaggio”. - Centro studi cinematografici (CSC) di Milano - Coordinamento 
di iniziative di cinecircoli. - Obraz cinestudio di Milano - Cineforum. Contiene 
programmi con indicazione dei film proiettati. - Istituto per la diffusione del 
cinema d’animazione (ISCA) di Milano - Pubblicazione del periodico 
“Iscainformazioni”, organizzazione di manifestazioni. - Club alpino italiano (CAI), 
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Sezione di Milano - Diffusione e distribuzione di film sulla montagna e l’ambiente. - 
Bergamo film meeting di Bergamo - Organizzazione della IV manifestazione 
“Bergamo film meeting”. - Cinevideoscuola di Milano - Coordinamento di un 
circuito didattico, progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Cineteca italiana, 
archivio storico del film e museo del cinema di Milano - Conservazione e 
valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. - Associazione 
italiana amici del cinema d’essai (AIACE) di Milano - Collaborazione con il 
cineteatro Ciak e il cinema Mexico, proiezione di film d’essai, organizzazione di 
manifestazioni. - ARCI UCCA di Milano - Proiezione di film d’essai, cineforum. - 
Cooperativa fantasmagorie rl per lo studio del cinema d’animazione di Milano - 
Cineforum. - Federazione italiana dei cinema d’essai (FICE), Sezione lombarda - 
Pubblicazione dei periodici “Vivilcinema” e “Fratelli Lumière”, organizzazione di 
convegni, cineforum. - Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC), Delegazione 
lombarda di Milano - Assistenza e consulenza per l’organizzazione di cineforum e 
la redazione di pubblicazioni. - Associazione generale italiana dello spettacolo, 
Delegazione lombarda di Milano - Consulenza tecnica agli associati. - Cinecircoli 
giovanili socioculturali (CGS) di Milano - Cineforum didattici, sostegno a cinecircoli 
periferici, pubblicazione di monografie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

2955. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Piano di riparto dei contributi per l’anno 1987 ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 
38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi, programmi di manifestazioni e 
progetti, relazioni sulle attività svolte: - Amministrazione provinciale di Bergamo - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione 
provinciale di Brescia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Amministrazione provinciale di Como - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Cremona - Finanziamento di 
attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Mantova - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Milano - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione 
provinciale di Pavia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Amministrazione provinciale di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Varese - Finanziamento di 
attività di enti e associazioni locali. - Azienda autonoma di cura e soggiorno Darfo 
Boario Terme - Manifestazione “Funny film festival”. - Associazione nazionale 
esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale lombarda di Milano - Organizzazione 
di corsi e attività didattiche. - Cinevideoscuola di Milano - Proiezioni didattiche 
presso scuole, cineforum in lingua originale. - Bergamo film meeting di Bergamo - 
Mostra mercato internazionale del cinema “Bergamo film meeting”. - Federazione 
italiana cinema d’essai, Sezione lombarda di Milano - Organizzazione di conferenze 
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e proiezione di film d’essai. - Cineteca italiana, archivio storico del film e museo del 
cinema di Milano - Restauro di film, cineforum didattici, sostegno a cinecircoli e 
associazioni culturali. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema 
d’animazione di Milano - Cineforum didattici, pubblicazione di periodici e testi 
specialistici. - Club alpino italiano, Sezione di Milano - Manifestazione “Giovani, 
montagna, natura”, manutenzione di pellicole. - Cooperativa Fantasmagorie rl per 
lo studio del cinema d’animazione di Milano - Cineforum didattici. - Centro 
internazionale di Brera di Milano - Manifestazioni “Video Kunst: videoarte nella 
Repubblica Federale di Germania”, “Giuliano Mauri: la terra del cielo”, “Titanus: la 
storia per immagini di una grande casa di produzione e distribuzione”. Contiene 
manifesti e depliant informativi. - Centro studi educazione all’immagine di Milano - 
Consulenza per l’organizzazione di cineforum, attività di studio e ricerca 
cinematografica, potenziamento della biblioteca specializzata, pubblicazione della 
rivista “Il ragazzo selvaggio”. - Obraz cinestudio di Milano - Cineforum. - 
Associazione italiana amici cinema d’essai (AIACE), Sezione di Milano - Sostegno 
alla programmazione cinematografica del cineteatro Ciak e del cinema Mexico, 
manifestazione “Settimana del cinema svizzero”, cineforum. - Fiordifilm società 
cooperativa arl di Milano - Produzione del film “Alice” di Gianluca Fumagalli. 
Contiene una copia della sceneggiatura del film scritta da Edoardo Erba e Roberto 
Traverso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

2956. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Richieste di contributi ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980, 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Associazione nazionale esercenti 
cinema (ANEC), Sezione regionale lombarda di Milano - Circuito cinematografico 
“Arrivano i film”. - Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Progetto 
“Lombardia cinema ragazzi”, consulenza per la realizzazione di cineforum, 
realizzazione di corsi d’aggiornamento, realizzazione di materiale audiovisivo. 
Contiene copie della rivista “Il ragazzo selvaggio”. - Azienda di promozione 
turistica (APT) del Bresciano - Manifestazione “Funny film festival” di Darfo Boario 
Terme”, “Adventure film festival di Desenzano del Garda”. - Bergamo film meeting 
di Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting mostra mercato 
internazionale del cinema d’essai”. - Cinevideoscuola di Milano - Proiezioni 
cinematografiche per le scuole. - Cineteca italiana, Archivio storico del film e 
museo del cinema - Conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico. - Club 
alpino italiano (CAI) - Noleggio di materiale cinematografico, edizione di una 
catalogo dei film, manutenzione di pellicole. - Cooperativa Fantasmagorie rl di 
Milano - Promozione del cinema d’animazione. - Obraz cinestudio associazione di 
cultura cinematografica di Milano - Proiezione di film d’essai, cineforum, 
pubblicazione del periodico “Zuppa d’anatra”. - Associazione italiana amici del 
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cinema d’essai (AIACE) - Collaborazione con il cineteatro Ciak, cineforum. - Teatro 
Smeraldo di Milano - Progetto “Omaggio a Luchino Visconti”. - Servizio assistenza 
sale (SAS) di Bergamo - Conservazione e ampliamento dell’archivio 
cinematografico dell’associazione, pubblicazione del periodico “Rassegna stampa 
cinematografica”. - Unione artigiani di Bergamo e provincia di Bergamo - 
Manifestazione “IV rassegna nazionale del film e del video d’amatore”. - Società 
Multimagine di Bergamo - Produzione del film “Campane e campanari”. - Curia 
arcivescovile di Milano, Centro missionario diocesano - Cineforum e proiezioni 
didattiche. - Centro internazionale di Brera - Progetti multidisciplinari. - 
Federazione italiana cinema d’essai (FICE) di Milano - Pubblicazione del periodico 
“Vivilcinema”, organizzazione della mostra itinerante “1940 - 1960. Vent’anni di 
cartellonismo cinematografico”, cineforum, seminari. - Associazione cattolica 
esercenti cinema, Delegazione lombarda di Milano - Servizio assistenza sale delle 
diocesi lombarde. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

2957. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Richieste di contributi ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980., 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Federazione italiana cineforum (FIC), 
Centro zonale lombardo di Bergamo - Distribuzione della rivista “Cineforum”, 
acquisto di libri e videocassette. - Centro studi per l’educazione all’immagine di 
Milano - Progetto “Lombardia cinema ragazzi”, consulenza per la realizzazione di 
cineforum, realizzazione di corsi d’aggiornamento, realizzazione di materiale 
audiovisivo. - Cinecircoli giovanili socioculturali, Sezione Lombardia di Milano - 
Consulenza e supporto a cineforum, rassegna “Terzo mondo alla ribalta”. - 
Federazione italiana cinema d’essai (FICE) di Milano - Pubblicazione del periodico 
“Vivilcinema”, manifestazione “La notte dei trailers II”. - Azienda di promozione 
turistica (APT) del Bresciano - Manifestazione “Funny film festival” di Darfo Boario 
Terme- Istituto per lo studio e la diffusione del cinema di animazione (ISCA) di 
Milano - Corsi di aggiornamento, organizzazione di proiezioni e dibattiti. - Bergamo 
film meeting di Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting mostra mercato 
internazionale del cinema d’essai”. - Obraz cinestudio associazione di cultura 
cinematografica di Milano - Proiezione di film d’essai, cineforum, pubblicazione del 
periodico “Zuppa d’anatra”. - Club alpino italiano (CAI) - Noleggio di materiale 
cinematografico. - Cinevideoscuola di Milano - Proiezioni cinematografiche per le 
scuole. - Associazione italiana amici del cinema d’essai (AIACE) di Milano - 
Cineforum, acquisto di libri e videocassette. - Associazione cattolica esercenti 
cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - Servizio assistenza sale delle 
diocesi lombarde. - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione 
regionale lombarda di Milano - Progetto “Lombardia cinema ragazzi”, 
collaborazione con enti locali diversi. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

2958. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1991 
Piano di riparto dei contributi per l’anno 1990 ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 
38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi, programmi di manifestazioni e 
progetti, relazioni sulle attività svolte: - Amministrazione provinciale di Brescia - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione 
provinciale di Como - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Amministrazione provinciale di Cremona - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Mantova - Finanziamento di 
attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Sondrio - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione 
provinciale di Pavia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Amministrazione provinciale di Varese - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Provincia di Milano - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Provincia di Bergamo - Circuito regionale cinema ragazzi, 
cineforum, mostra mercato “Bergamo - Cinecircoli giovanili socioculturali (CGS), 
Sezione lombarda di Milano - Cineforum, attività didattiche, redazione di testi 
specialistici. - Obraz cinestudio di Milano - Cineforum. - Bergamo film meeting di 
Bergamo - Mostra mercato “Bergamo film meeting”. - Cinevideoscuola di Milano - 
Cineforum didattici. - Associazione generale italiana dello spettacolo, Sezione 
lombarda di Milano - Circuito “Arrivano i film”, redazione di testi specialistici, 
raccolta e classificazione di recensioni cinematografiche. - Federazione italiana 
cinema d’essai (FICE) di Milano - Mostra itinerante “1940 - 1960. Vent’anni di 
cartellonismo cinematografico”, proiezione di film d’essai, organizzazione di 
seminari, redazione del periodico “Lombardia d’essai”. - Associazione cattolica 
esercenti cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - Distribuzione di film, 
animazione e direzione di dibattiti, supporto a cinecircoli locali. - Cineteca italiana, 
archivio storico del film e museo del cinema di Milano - Restauro di film, assistenza 
all’attività di cinecircoli e associazioni culturali. - Centro studi per l’educazione 
all’immagine di Milano - Promozione della cultura cinematografica. - Centro studi 
cinematografici di Villasanta - Coordinamento di cinecircoli, organizzazione di 
giornate di studio, pubblicazione dei “Quaderni del centro studi cinematografici 
della Lombardia”. - Associazione italiana amici cinema d’essai (AIACE) di Milano - 
Sostegno alla programmazione cinematografica del cineteatro Ciak e del cinema 
Mexico, cineforum. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema di animazione 
(ISCA) di Milano - Cineforum. - Club alpino italiano (CAI), Sezione di Milano - 
Distribuzione di film a sezioni locali, scuole e associazioni. - Cinecircoli giovanili 
socioculturali, Sezione lombarda di Milano - Cineforum, pubblicazione del 
periodico “Notiziario CGS”. - Federazione italiana dei cineforum (FIC), Centro 
zonale lombardo di Bergamo - Acquisizione di film, diffusione della rivista 
“Cineforum”, erogazione di contributi ai cineforum aderenti alla FIC. - Gialloverde 
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associati arl di Milano - Cineforum. - Cooperativa Controluce arl di Seregno - 
Adesione al progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Unione artigiani di Bergamo e 
provincia - Manifestazione “Cinevideoscuola ‘90. V rassegna nazionale di film e 
video prodotti dalle scuole”. - Centro internazionale di Brera di Milano - 
Manifestazioni “Lo schermo dipinto”, “Top girls”, “Abitare con arte”, “Serata 
Mangiarotti”. Contiene dépliant pubblicitari delle manifestazioni e fotografie in 
bianco e nero. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

2959. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Programmi di manifestazioni e relazioni sulle attività svolte da enti e associazioni 
richiedenti contributi regionali; questionari compilati per il riconoscimento di 
istituti culturali di interesse regionale. Contiene manifesti, locandine e 
pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

2960. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Piano di riparto dei contributi per l’anno 1991 ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 
38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi, programmi di manifestazioni e 
progetti, relazioni sulle attività svolte: - Provincia di Cremona - Finanziamento di 
attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Mantova - Finanziamento di 
attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Milano - Finanziamento di attività 
di enti e associazioni locali. - Provincia di Pavia - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Provincia di Como - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Provincia di Brescia - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Provincia di Bergamo - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Provincia di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Provincia di Varese - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Comune di Casteggio e Gruppo alpini Casteggio, Sezione 
cineamatori - Manifestazione “Rassegna nazionale del cinema amatoriale”. - 
Comune di Busto Arsizio - Manifestazioni “Circuito cinematografico provinciale 
Ragazzi” e “II rassegna sul cinema d’animazione”. - Comune di Sondrio - 
Manifestazione “Mostra internazionale dei documentari sui parchi”. - Comune di 
Darfo Boario Terme - Manifestazione “Funny film festival”. - Unione artigiani di 
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Bergamo e provincia e Istituto tecnico commerciale Vittorio Emanuele II di 
Bergamo, Gruppo micromedia - Manifestazione “Cinevideoscuola”. - Gialloverde 
associati cooperativa arl di Milano - Cineforum. - Bergamo film meeting di 
Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting”. - Federazione italiana dei 
cineforum (FIC), Centro zonale lombardo di Bergamo - Acquisto di pubblicazioni, 
promozione della rivista “Cineforum”, erogazione di contributi a cineforum. - 
Associazione culturale Lux di Cantù - Cineforum, rassegna “IL decalogo di 
Kieslowski”. - Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC), Delegazione 
lombarda di Milano - Servizio di assistenza sale, supporto a cinecircoli. - 
Associazione italiana amici del cinema d’essai (AIACE) - Collaborazione con sale 
cinematografiche diverse, organizzazione di anteprime, cineforum. - Centro studi 
cinematografici della Lombardia di Milano - Manifestazione “Alieni, replicanti, 
duellanti”, organizzazione di corsi e seminari. - Centro orientamento educativo di 
Milano - Manifestazione “I festival del cinema africano”. - Associazione generale 
italiana dello spettacolo (AGIS), Delegazione lombarda di Milano - Creazione di una 
sala cinematografica con programmazione destinata ai ragazzi presso il cinema 
Eliseo di Milano. - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione 
regionale lombarda di Milano - Distribuzione di film per ragazzi. - Centro studi per 
l’educazione all’immagine di Milano - Progetto “Arrivano i video”, collaborazione 
con scuole per lo svolgimento di attività diverse, realizzazione e diffusione della 
rivista “Il ragazzo selvaggio”. - Centro di formazione professionale per la tecnica 
cinetelevisiva di Milano - Realizzazione del filmato “Milano capitale dell’Impero”. - 
Centro documentazione aree protette di Sondrio - Manifestazione “V mostra dei 
documentari”. - Società Albedo cinematografica scrl di Milano - Corsi sul linguaggio 
televisivo e cinematografico. - Cinecircoli giovanili socioculturali (CGS), Sezione 
Lombardia di Milano - Cineforum, attività didattiche diverse, organizzazione di 
corsi di formazione. - Centro internazionale di Brera di Milano - Manifestazioni 
“Installazioni domestiche”, “Abitare con l’arte”, “Mostra accademie”, “L’alabastro”. - 
Cinema Anteo di Milano - Cineforum didattici. - Atelier del cinema italiano di 
Milano - Organizzazione di un corso per il restauro del film e della fotografia. - 
Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Collaborazione al progetto 
Lombardia cinema - ragazzi, organizzazione di corsi e attività didattiche, 
potenziamento della biblioteca e della videoteca specializzata. - Cinecircoli 
giovanili socioculturali, Sezione lombarda di Milano - Cineforum, attività 
didattiche. - Fondazione cineteca italiana di Milano, Archivio storico del film e 
Museo del cinema - Ricerca e restauro di opere cinematografiche, organizzazione 
di rassegne e cineforum. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema 
d’animazione (ISCA) di Milano - Pubblicazione del periodico Iscainformazioni, 
cineforum. - Obraz cinestudio, Associazione di cultura cinematografica di Milano - 
Cineforum, pubblicazione del periodico “Zuppa d’anatra”. - Federazione italiana 
cinema d’essai (FICE) di Milano - Organizzazione di un cinetour d’essai, 
distribuzione di film. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 
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2961. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Programmi di manifestazioni e relazioni sulle attività svolte da enti e associazioni 
richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

2962. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Piano di riparto e relativa liquidazione dei contributi per l’anno 1992 ai sensi 
dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980; questionari compilati per il 
riconoscimento di istituti culturali di interesse regionale. Richieste di contributi e 
progetti: - Provincia di Cremona - Finanziamento di attività di enti e associazioni 
locali. - Provincia di Mantova - Finanziamento di attività di enti e associazioni 
locali. - Provincia di Milano - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Pavia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Como - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Brescia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Bergamo - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Varese - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Comune di Casteggio e Gruppo alpini Casteggio, Sezione cineamatori - 
Manifestazione “Rassegna nazionale del cinema amatoriale”, istituzione del 
“Premio speciale Europa”. - Comune di Varese - Proiezione di film presso la 
videoteca civica, acquisto di video e gestione del Centro audiovisivi provinciale. - 
Comune di Darfo Boario Terme - Manifestazione “Funny film festival”. - Gialloverde 
associati cooperativa arl di Milano - Cineforum. - Bergamo film meeting di 
Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting”. Contiene la pubblicazione 
“Omaggio a Roger Corman” di Emanuela Martini. - Federazione italiana dei 
cineforum (FIC), Centro zonale lombardo di Bergamo - Acquisto di pubblicazioni, 
promozione della rivista “Cineforum”, erogazione di contributi a cineforum. - 
Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - 
Servizio di assistenza sale, supporto a cinecircoli. - Associazione italiana amici del 
cinema d’essai (AIACE) - Collaborazione con sale cinematografiche diverse, 
organizzazione di anteprime, cineforum. - Centro studi cinematografici della 
Lombardia di Milano - Manifestazione “Gabriele Salvatores: dal teatro al cinema”, 
attività didattiche. - Centro orientamento educativo (COE) di Milano - 
Manifestazione “II festival del cinema africano”. - Associazione generale italiana 
dello spettacolo (AGIS), Delegazione lombarda di Milano - Finanziamento 
dell’attività del Centro servizi per lo spettacolo per ragazzi in Lombardia. - 
Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale lombarda di 
Milano - Distribuzione di film per ragazzi. - Centro studi per l’educazione 
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all’immagine di Milano - Progetto “Arrivano i video” - Cinecircoli giovanili 
socioculturali (CGS), Sezione Lombardia di Milano - Cineforum, attività didattiche 
diverse, organizzazione di corsi di formazione. - Cinema Anteo di Milano - 
Cineforum didattici. - Atelier del cinema italiano di Milano - Organizzazione di un 
corso per il restauro del film e della fotografia, cineforum. - Cinecircoli giovanili 
socioculturali, Sezione lombarda di Milano - Cineforum, attività didattiche. - 
Fondazione cineteca italiana di Milano, Archivio storico del film e Museo del 
cinema - Ricerca e restauro di opere cinematografiche, organizzazione di rassegne 
e cineforum. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema d’animazione (ISCA) 
di Milano - Pubblicazione del periodico Iscainformazioni, rassegna “Images de 
sable. Il cinema d’animazione di Ernest e Gisèle Ansorge”, cineforum. - Obraz 
cinestudio, Associazione di cultura cinematografica di Milano - Cineforum. - 
Federazione italiana cinema d’essai (FICE) di Milano - Organizzazione di un 
cinetour d’essai, distribuzione di film. - Videoteca internazionale d’arte e ricerca di 
Milano - Manifestazione “In Video 90”. - Associazione Autunno musicale di Como - 
Organizzazione del Festival cinematografico “Classique en images”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

2963. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Programmi di manifestazioni e relazioni sulle attività svolte da enti e associazioni 
richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

2964. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Piano di riparto e relativa liquidazione dei contributi per l’anno 1993 ai sensi 
dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi e 
progetti: - Provincia di Cremona - Finanziamento di attività di enti e associazioni 
locali. - Provincia di Mantova - Finanziamento di attività di enti e associazioni 
locali. - Provincia di Milano - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Pavia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Como - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Brescia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Bergamo - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
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Provincia di Varese - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Comune di Casteggio e Gruppo alpini Casteggio, Sezione cineamatori - 
Manifestazione “Rassegna nazionale del cinema amatoriale”. - Comune di Varese - 
Rassegna “Esterno notte”. - Comune di Darfo Boario Terme - Manifestazione “Com 
e com. Comedy e comic film festival”. - Comune di Sondrio - Mostra internazionale 
dei documentari sui parchi naturali. - Studio equatore srl di Milano - Progetto 
didattico “Il mistero del giorno e della notte”. - Associazione Beppe Anni di Brescia 
- Cineforum. - Bergamo film meeting di Bergamo - Manifestazione “Bergamo film 
meeting”, rassegna “Lo schermo insolito”. - Federazione italiana dei cineforum 
(FIC), Centro zonale lombardo di Bergamo - Acquisto di pubblicazioni, promozione 
della rivista “Cineforum”, erogazione di contributi a cineforum. - Associazione 
cattolica esercenti cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - Servizio di 
assistenza sale, supporto a cinecircoli. - Associazione italiana amici del cinema 
d’essai (AIACE) -Progetto speciale regionale “In video”. - Centro studi 
cinematografici della Lombardia di Milano - Coordinamento di cinecircoli, attività 
didattiche. - Centro orientamento educativo (COE) di Milano - Manifestazione “III 
festival del cinema africano”. - Associazione generale italiana dello spettacolo 
(AGIS), Delegazione lombarda di Milano - Finanziamento dell’attività del Centro 
servizi per lo spettacolo per ragazzi in Lombardia. - Associazione nazionale 
esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale lombarda di Milano - Distribuzione di 
film per ragazzi. - Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Progetto 
“Arrivano i video”- Cinecircoli giovanili socioculturali (CGS), Sezione Lombardia di 
Milano - Cineforum, attività didattiche diverse, organizzazione di corsi di 
formazione. - Cinema Anteo di Milano - Cineforum didattici. - Atelier del cinema 
italiano di Milano - Promozione del cinema italiano contemporaneo, 
organizzazione del “Premio Atelier”, cineforum. - Fondazione cineteca italiana di 
Milano, Archivio storico del film e Museo del cinema - Ricerca e restauro di opere 
cinematografiche, organizzazione di rassegne e cineforum. - Istituto per lo studio e 
la diffusione del cinema d’animazione (ISCA) di Milano - Pubblicazione del 
periodico Iscainformazioni, cineforum. - Obraz cinestudio, Associazione di cultura 
cinematografica di Milano - Cineforum. - Federazione italiana cinema d’essai (FICE) 
di Milano - Organizzazione di un cinetour d’essai, distribuzione di film. - 
Associazione culturale Filmaker - Manifestazione “Filmaker, rassegna di film e 
video di nuovi autori”. - Cooperativa Teatro Litta - Manifestazione teatrale - 
cinematografica “Fantastica”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

2965. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Programmi di manifestazioni e relazioni sulle attività svolte da enti e associazioni 
richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 



- 1333 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

2966. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Piano di riparto e relativa liquidazione dei contributi per l’anno 1994 ai sensi 
dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi e 
progetti: - Provincia di Cremona - Finanziamento di attività di enti e associazioni 
locali. - Provincia di Mantova - Finanziamento di attività di enti e associazioni 
locali. - Provincia di Milano - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Pavia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Como - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Brescia - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Bergamo - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Provincia di Varese - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Bergamo film meeting di Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting”, 
rassegna “Lo schermo insolito”. - Federazione italiana dei cineforum (FIC), Centro 
zonale lombardo di Bergamo - Acquisto di pubblicazioni, promozione della rivista 
“Cineforum”, erogazione di contributi a cineforum. - Associazione cattolica 
esercenti cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - Servizio di assistenza 
sale, supporto a cinecircoli, aggiornamento del catalogo “Cinema e famiglia”. - 
Associazione italiana amici del cinema d’essai (AIACE) -Progetto speciale regionale 
“In video”, attività didattiche. - Centro studi cinematografici della Lombardia di 
Milano - Coordinamento di cinecircoli, attività didattiche. - Centro orientamento 
educativo (COE) di Milano - Manifestazione “IV festival del cinema africano”. - 
Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Delegazione lombarda di 
Milano - Finanziamento dell’attività del Centro servizi per lo spettacolo per ragazzi 
in Lombardia, creazione di banche dati digitali, promozione e salvaguardia del 
patrimonio cinematografico. - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), 
Sezione regionale lombarda di Milano - Acquisizione e distribuzione di film per 
ragazzi. - Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Cineforum 
didattici, realizzazione di materiali audiovisivi. - Cinema Anteo di Milano - 
Cineforum didattici. - Atelier del cinema italiano di Milano - Promozione del 
cinema italiano contemporaneo, manifestazione “Il cinema italiano trent’anni fa”, 
manifestazione “Alberto Lattuada: 80 anni di cinema”. - Cinecircoli giovanili 
socioculturali, Sezione lombarda di Milano - Cineforum, attività didattiche. - 
Fondazione cineteca italiana di Milano, Archivio storico del film e Museo del 
cinema - Ricerca e restauro di opere cinematografiche, organizzazione di rassegne 
e cineforum, organizzazione del circuito “Arrivano i film ragazzi”. - Istituto per lo 
studio e la diffusione del cinema d’animazione (ISCA) di Milano - Pubblicazione del 
periodico Iscainformazioni, cineforum. - Obraz cinestudio, Associazione di cultura 
cinematografica di Milano - Cineforum. - Federazione italiana cinema d’essai (FICE) 
di Milano - Rassegna “Pesaro ‘80”, cineforum. - Associazione culturale Filmaker - 
Rassegna “Filmaker”, rassegna “Sopralluoghi di cinema e di architettura”, 
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seminario “Nuove tendenze della TV”. - Comitato regionale Arcinova di Milano - 
Manifestazione “Incontri per Sarajevo”, - Istituto lombardo per gli scambi 
economici e culturali italo - romeno (ILSIR) - Manifestazione “Settimana del 
cinema romeno”, organizzazione di una rassegna del cinema lombardo a Bucarest. 
- Cooperativa Spettacoli a Milano arl di Milano - Pubblicazione del periodico 
“Segnali di fumo”. - Centro problemi donna di Milano - Progetto “Donna altrove 3”. 
- Associazione Gialloverde di Milano - Manifestazione “I fantasmi del Virtuale”, 
cineforum. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

2967. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Programmi di manifestazioni e relazioni sulle attività svolte da enti e associazioni 
richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

2968. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Piano di riparto e relativa liquidazione dei contributi per l’anno 1995 ai sensi 
dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi e 
progetti: - Provincia di Cremona - Finanziamento di attività di enti e associazioni 
locali. - Amministrazione provinciale di Mantova - Finanziamento di attività di enti 
e associazioni locali. - Provincia di Milano - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Pavia - Finanziamento di 
attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Como - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Brescia - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Bergamo - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione 
provinciale di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Comune di Milano - Manifestazione “Centenario del cinema”. - Comune di Sondrio - 
Mostra internazionale dei documentari sui parchi naturali. - Centro di formazione 
professionale per la tecnica cinetelevisiva di Milano - Convegno “Il cinema 
nell’epoca della riproducibilità digitale”, corsi professionali. - Atelier del cinema 
italiano di Milano - Promozione del cinema italiano contemporaneo, 
organizzazione del “Premio Atelier”, cineforum, convegni e presentazione di libri, 
progetto “Rossellini”. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema 
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d’animazione (ISCA) di Milano - Pubblicazione del periodico Iscainformazioni, 
cineforum. - Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Delegazione 
lombarda di Milano - Progetto “Città per il cinema”. - Centro studi cinematografici 
della Lombardia di Milano - Coordinamento di cinecircoli, attività didattiche. - 
Centro orientamento educativo (COE) di Milano - Manifestazione “V festival del 
cinema africano”. - Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Progetto 
“Lombardia cinema ragazzi”, consulenza per la realizzazione di cineforum, 
realizzazione di corsi d’aggiornamento, realizzazione di materiale audiovisivo. - 
Associazione italiana amici del cinema d’essai (AIACE) -Progetto speciale regionale 
“In video”. - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale 
lombarda di Milano - Circuito cinematografico “Arrivano i film”. - Obraz cinestudio, 
Associazione di cultura cinematografica di Milano - Cineforum. - Associazione 
culturale Filmaker - Rassegna “Racconti di cinema”. - Bergamo film meeting di 
Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting”. - Associazione cattolica 
esercenti cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - Servizio di assistenza 
sale, supporto a cinecircoli. - Federazione italiana cinema d’essai (FICE) di Milano - 
Cineforum, distribuzione della rivista “Vivilcinema”. - Cinema Anteo di Milano - 
Cineforum didattici. - Fondazione cineteca italiana di Milano, Archivio storico del 
film e Museo del cinema - Ricerca e restauro di opere cinematografiche, 
organizzazione di rassegne e cineforum. - Centro problemi donna di Milano - 
Rassegna “Donne altrove 4”. - Associazione gialloverde di Milano - Cineforum. - 
Società Pro movie di Milano - Rassegna “Stelle d’India”. - Comitato regionale 
Arcinova Lombardia - Cineforum. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

2969. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Programmi di manifestazioni, schede consuntivo e relazioni sulle attività svolte da 
enti e associazioni richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e 
pubblicazioni. Richieste di contributi per iniziative non finanziate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

2970. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Richieste di contributi ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980, 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Provincia di Cremona - 
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Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Milano - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Lodi - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Brescia - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Bergamo - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Provincia di Varese - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione 
provinciale di Sondrio - Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - 
Amministrazione provinciale di Pavia - Finanziamento di attività di enti e 
associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Como - Finanziamento di 
attività di enti e associazioni locali. - Amministrazione provinciale di Mantova - 
Finanziamento di attività di enti e associazioni locali. - Comune di Sondrio - Mostra 
internazionale dei documentari sui parchi (X edizione). - Società Pro movie di 
Milano - Cineforum, convegni e seminari. - Federazione italiana dei cineforum 
(FIC), Centro zonale lombardo - Distribuzione della rivista “Cineforum”, 
manifestazione “Cultura, mercato, associazioni: giornate dell’associazionismo 
cinematografico lombardo”. - Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano 
- Progetto “Lombardia cinema ragazzi”, consulenza per la realizzazione di 
cineforum, realizzazione di corsi d’aggiornamento, realizzazione di materiale 
audiovisivo. - Associazione culturale Filmaker - Progetto “Filmaker 1996”. - 
Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC), Delegazione lombarda di Milano - 
Servizio di assistenza sale, supporto a cinecircoli. - Atelier del cinema italiano di 
Milano - Promozione del cinema italiano contemporaneo, recupero e restauro di 
film. - Bergamo film meeting di Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting”. 
- Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Delegazione lombarda di 
Milano - Progetto “Una città per il cinema”. - Associazione italiana amici del cinema 
d’essai (AIACE) - Manifestazione “Un anno italiano in video”, rassegne 
cinematografiche, incontri con autori, promozione del cinema italiano all’estero. - 
Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale lombarda di 
Milano - Circuito cinematografico “Arrivano i film”. - Società Anteo service srl di 
Milano - Corsi di formazione. - Comitato regionale Arcinova Lombardia - 
Cineforum. - Centro problemi donna di Milano - Rassegna “Donne altrove 4”. - 
Fondazione cineteca italiana di Milano, Archivio storico del film e Museo del 
cinema - Ricerca e restauro di opere cinematografiche, organizzazione di rassegne 
e cineforum. - Centro orientamento educativo (COE) di Milano - Manifestazione “VI 
festival del cinema africano”. - Centro studi cinematografici della Lombardia di 
Milano - Progetto “Cinema e regioni d’Italia”, attività didattiche, convegni e 
seminari. - Associazione gialloverde di Milano - Cineforum. - Federazione italiana 
cinema d’essai (FICE) di Milano - Coordinamento delle attività di sale d’essai. - 
Centro culturale artistico di Franciacorta di Bornato - Concorso nazionale del 
cinema d’animazione “La rosa d’oro”. - Guido Anelli produzioni di Roma - 
Produzione del film “Il monellone” (richiesta di contributo non accolta). - Studio 
equatore di Milano - Progetto “Il mistero del giorno e della notte”. - Istituto per lo 
studio e la diffusione del cinema d’animazione (ISCA) di Milano - Pubblicazione del 
periodico Iscainformazioni, manifestazione “Il cinema, il sogno e la memoria, la vita 
e la morte”. - Cooperativa Lab 80 film arl - Corsi di formazione, produzione, 
promozione e distribuzione di film. - Obraz cinestudio, Associazione di cultura 
cinematografica di Milano - Cineforum. - Studio Equatore srl di Milano - 
Realizzazione di un video sulla pubblicità. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

2971. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Programmi di manifestazioni e relazioni sulle attività svolte da enti e associazioni 
richiedenti contributi regionali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

2972. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Richieste di contributi ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980, 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Provincia di Bergamo - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Brescia - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Como - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Milano - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Lecco - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Lodi - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Pavia - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Mantova - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Sondrio - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Varese - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Associazione Musica, musicisti e tecnologie di Milano - 
Proiezione di film muti con accompagnamento musicale dal vivo. - Associazione 
Pro movie di Milano - Manifestazione “Italia allo specchio”. - Associazione culturale 
Sguardi altrove - Rassegna “Sguardi altrove”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

2973. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1996 
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Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Piano di riparto e relativa liquidazione dei contributi per l’anno 1996 ai sensi 
dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

2974. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Piano di riparto dei contributi e relativa liquidazione di contributi per l’anno 1997 
ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980. Richieste di contributi, 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Comune di Sondrio - Mostra 
internazionale di documentari sui parchi. - Città di Bollate - Rassegna “Ombre 
sonore”. - Federazione italiana dei cineclub (FEDIC) - Manifestazione “La 
Lombardia verso il 2000”. - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), 
Sezione regionale lombarda di Milano - Circuito cinematografico “Arrivano i film”. - 
Associazione gialloverde di Milano - Cineforum, progetto permanente “Cinema e 
storia”. - Fondazione cineteca italiana di Milano, Archivio storico del film e Museo 
del cinema - Ricerca e restauro di opere cinematografiche, organizzazione di 
rassegne e cineforum. - Società Anteo service srl di Milano - Corsi di formazione, 
cineforum didattici. - Centro studi cinematografici della Lombardia di Milano - 
Consulenza e coordinamento di cinecircoli, seminari, cineforum. - Lega per i diritti 
degli handicappati (LEDHA) di Milano - Distribuzione di film, progetto “Lo sguardo 
degli altri”. - Associazione italiana amici del cinema d’essai (AIACE) - Progetto “In 
video”, rassegne cinematografiche, incontri con autori, promozione del cinema 
italiano all’estero. - Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Progetto 
“Lombardia cinema ragazzi”, consulenza per la realizzazione di cineforum, 
realizzazione di corsi d’aggiornamento, realizzazione di materiale audiovisivo. - 
Istituzione Roberto Rossellini di Roma, Sede di Milano - Recupero e restauro di 
film di Roberto Rossellini e altri autori italiani. - Atelier del cinema italiano di 
Milano - Promozione del cinema italiano contemporaneo, recupero e restauro di 
film. - Cooperativa Lab 80 film arl di Torre Boldone - Corsi di formazione, 
produzione, promozione e distribuzione di film. - Unione circoli cinematografici 
ARCI UCCA Lombardia - Servizio d’informazione per il circuito cinematografico 
lombardo, cineforum. - Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC), 
Delegazione lombarda di Milano - Servizio di assistenza sale, supporto a cinecircoli. 
- Istituto per lo studio e la diffusione del cinema d’animazione (ISCA) di Milano - 
Manifestazione “Il cinema, il sogno e la memoria, la vita e la morte”. - Centro 
francescano culturale artistico Rosetum - Cineforum, convegni, corsi di formazione. 
- Associazione culturale Cinelife di Milano - Rassegna cinematografica sul 
cortometraggio italiano. - Bergamo film meeting di Bergamo - Manifestazione 
“Bergamo film meeting”. - Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), 
Delegazione lombarda di Milano - Progetto “Una città per il cinema”. - Centro 
orientamento educativo (COE) di Milano - Manifestazione “VII festival del cinema 
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africano”. - Federazione italiana cineforum (FIC) - Cineforum, seminari, - Società 
Horst Eileres M.A. di Bergamo - Festival del film dell’America indigena. - 
Associazione culturale Filmaker - Progetto “Un anno italiano in video”, 
distribuzione del periodico “Doc”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

2975. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Programmi di manifestazioni e schede consuntivo delle attività svolte da enti e 
associazioni richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e 
pubblicazioni (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

2976. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Programmi di manifestazioni e schede consuntivo delle attività svolte da enti e 
associazioni richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e 
pubblicazioni (II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

2977. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Piano di riparto dei contributi e relativa liquidazione di contributi per l’anno 1998 
ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980. Iniziative finanziate: - 
Provincia di Bergamo - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Brescia - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Milano - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Lecco - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Lodi - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
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audiovisiva diverse. - Provincia di Pavia - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Mantova - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Varese - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Amministrazione provinciale di Como - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Amministrazione provinciale di Sondrio - 
Progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Comune di Bollate - Rassegna di cinema 
muto con musiche eseguite dal vivo “Ombre sonore”. - Comune di Canzo - VII video 
festival concorso di cortometraggi in videocassetta. - Comune di Sondrio - XII 
edizione della mostra internazionale dei documentari sui parchi. - Ente fieristico di 
Morbegno - Rassegna del corto e del lungometraggio “Opera prima”. - Federazione 
italiana dei cineclub (FEDIC) - Rassegna “La Lombardia verso il 2000”, rassegna “Il 
disagio dei giovani”. - Cooperativa Lab80 arl di Torre Boldone - Programma di 
distribuzione di film fuori mercato “Lo schermo insolito”. - MM&T Musica, 
musicisti e tecnologie - Rassegna “Senza parole. Presenze inquietanti di inizio 
secolo”. - Arcinova Lombardia - Rassegne cinematografiche, “Cinequanon. 
Notiziario a stampa e sito web”. - Associazione italiana amici del cinema d’essai 
(AIACE) - Manifestazione “IV edizione invideo, mostra internazionale di video 
d’arte e ricerca”, attività corrente. - Associazione culturale Filmaker - I rassegna di 
filmati indipendenti “Fuori formato”. - Centro studi educazione all’immagine (CSEI) 
di Milano - Progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - Bergamo film meeting di 
Bergamo - Manifestazione “Bergamo film meeting”. - Fondazione cineteca italiana 
di Milano, Archivio storico del film e Museo del cinema - Ricerca e restauro di 
opere cinematografiche, organizzazione di rassegne e cineforum. - Associazione 
culturale Generazione media - Progetto “Nuovi strumenti per l’arte”. - Centro 
orientamento educativo (COE) di Milano - Manifestazione “VIII festival del cinema 
africano”. - Istituto per lo studio e la diffusione del cinema d’animazione (ISCA) di 
Milano - Manifestazione “Il cinema, il sogno e la memoria, l’utopia”. - ARCIGAY, 
Centro d’iniziativa gay - XII edizione del festival internazionale del cinema 
gaylesbico di Milano. - Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione 
regionale lombarda di Milano - Progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - 
Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC) - Assistenza e promozione delle 
attività cinematografiche delle sale della comunità. - Associazione Gialloverde - 
Corso “Cinema e società”, corso “Cinema e storia del ‘900”. - Associazione generale 
italiana dello spettacolo (AGIS), Delegazione lombarda di Milano - Manifestazioni 
“Lecco una città per il cinema”, “Locarno a Milano”, “Il grande schermo in 
Lombardia”. - Anteo cinevideoservice di Milano - Servizi didattici alle scuole, 
rassegna per ragazzi “Un cinema per amico”. - Centro studi cinematografici (CSC) 
di Milano - Patchwork “Il cinema delle minoranze nell’Europa delle regioni”, 
seminario su Brian De Palma, rassegne e convegni. - Care off - Produzione e 
diffusione di video d’artista, workshop e conferenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 
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2978. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Programmi di manifestazioni e schede consuntivo delle attività svolte da enti e 
associazioni richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e 
pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

2979. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Richieste di contributi ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980, 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Provincia di Bergamo - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Brescia - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Milano - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Lecco - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Lodi - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Pavia - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Mantova - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Varese - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Amministrazione 
provinciale di Como - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Amministrazione provinciale di Sondrio - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Comune di Sondrio - 
XIII mostra internazionale documentari sui parchi. - Comune di Cremona - 
Progetto “Oltreibanchi”. - Associazione culturale Filmaker - Rassegna di filmati 
indipendenti. - Associazione italiana amici del cinema d’essai (AIACE) - Progetto 
“Invideo”, attività corrente. - Fondazione cineteca italiana di Milano - Acquisizione 
e restauro di film, cineforum, finanziamento dell’attività del Museo del cinema di 
Milano. - Bergamo film meeting di Bergamo - XVII edizione del Festival Bergamo 
film meeting. - Anteocinevideoservice - Progetto “Lombardia cinema ragazzi”. - 
Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Delegazione lombarda di 
Milano - Progetto “Una città per il cinema”, progetto “I pardi di Locarno a Milano”. - 
Associazione culturale Generazione media - Manifestazione “Bug 99: proiezioni, 
incontri, seminari, esposizioni e performance. - ARCIGAY, Centro d’iniziativa gay - 
XIII edizione del festival internazionale del cinema gaylesbico di Milano. - Istituto 
per lo studio e la diffusione del cinema d’animazione (ISCA) di Milano - Rassegna e 
seminario di studi “Cinema e psicanalisi”. - Arcinova Lombardia - “Progetto scuola”. 
- Lab 80 - Manifestazione “Lo schermo insolito”. - Centro studi per l’educazione 
all’immagine di Milano - Circuito regionale “Lombardia cinema ragazzi”, 
consulenza per la realizzazione di cineforum, realizzazione di corsi 
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d’aggiornamento, realizzazione di materiale audiovisivo. - Associazione nazionale 
esercenti cinema (ANEC), Sezione regionale lombarda di Milano - Circuito 
regionale “Cinema ragazzi”. - Associazione culturale SAL - Rassegna annuale di 
filmografia femminile. - Centro studi cinematografici (CSC) di Milano - Patchwork, 
attività corrente. - Associazione Tempi moderni di Lodi - Lodi città film festival. - 
Associazione Micafest di Milano - Festival internazionale del cinema d’animazione. 
- Federazione italiana dei cineclub (FEDIC) - Progetto “La Lombardia verso il 
2000”. - MM&T musica, musicisti e tecnologie - Progetto “Lo spazio della città - 
Senza parole”. - Associazione cattolica esercenti cinema (ACEC) - Assistenza alle 
sale della comunità. - Cinevideoscuola - XIV festival europeo dell’audiovisivo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

2980. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Piano di riparto dei contributi e relativa liquidazione di contributi per l’anno 1999 
ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980; richieste di contributo 
incomplete, ritirate o senza requisiti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

2981. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Programmi di manifestazioni e schede consuntivo delle attività svolte da enti e 
associazioni richiedenti contributi regionali. Contiene manifesti, locandine e 
pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

2982. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Richieste di contributi ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980, 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Federazione italiana del cinema 
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d’essai (FICE) - Promozione e distribuzione di film d’essai girati in Lombardia. - 
Associazione cinematografica Pandora di Milano - Manifestazione “Jazz film 
festival”. - Centro studi cinematografici della Lombardia (CSC) di Milano - Progetto 
“Salviamo il regista Spielberg”, rassegna cinematografica “Luigi Comencini”. - 
Fondazione cineteca italiana di Milano - Acquisizione e restauro di film, cineforum, 
finanziamento dell’attività del Museo del cinema di Milano. - Bergamo film meeting 
di Bergamo - XVIII edizione del Festival Bergamo film meeting. - Associazione 
italiana amici del cinema d’essai (AIACE) - Progetto “Invideo”, attività corrente. - 
Centro studi per l’educazione all’immagine di Milano - Circuito regionale 
“Lombardia cinema ragazzi”, - Associazione generale italiana dello spettacolo 
(AGIS) di Milano - Progetto “Il grande schermo in Lombardia . Lecco: una città per 
il cinema”. - Associazione nazionale circoli cinematografici italiani (ANCCI), 
Sezione lombarda di Milano - Attività corrente. Contiene una copia del numero 
zero del periodico “ANCCI - NEMA Lombardia cultura e spettacolo”. - Associazione 
nazionale esercenti cinema (ANEC), Sezione lombarda di Milano - Predisposizione, 
stampa e diffusione di materiale informativo e didattico; distribuzione di film per 
ragazzi. - Società Anteo cinevideoservice srl di Milano - Progetto “Lombardia 
cinema ragazzi”. - ARCIGAY, Centro d’iniziativa gay - XIV edizione del festival 
internazionale del cinema gaylesbico di Milano. - Associazione culturale aprile di 
Milano - V edizione del Milano film festival. - Associazione culturale ZERT di 
Morbegno - II edizione del Morbegno film festival. - Associazione Gialloverde di 
Milano - Rassegna “M’impiego ma non mi spezzo”. - Cinevideoscuola - XV festival 
europeo dell’audiovisivo. - Cooperativa sociale CRAMS di Lecco - Rassegna di 
cortometraggi. - Federazione italiana dei cineclub di Milano - Progetto “La 
Lombardia per immagini”. - Associazione culturale Dionisio di Milano - Cineforum 
“Il mago Ozu, l’arte di un genio giapponese”. - Associazione Centro orientamento 
educativo (COE) di Milano - X edizione del Festival del cinema africano di Milano. - 
Associazione culturale Filmaker di Milano - Rassegna di filmati indipendenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

2983. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Bilanci, progetti e schede analitiche delle iniziative: - Provincia di Bergamo - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Brescia - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Como - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Milano - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Lecco - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Lodi - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Pavia - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Mantova - Finanziamento di 
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iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Sondrio - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Varese - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Comune di Cremona - Laboratorio di linguaggi audiovisivi 
“Cinema@scuola”. - Comune di Dervio - Festival internazionale del cinema di 
animazione e del fumetto. - Associazione culturale Aprile di Milano - VI edizione 
del Milano film festival. - Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) di 
Milano - Rassegna “Un cinema per amico”. - Associazione italiana amici del cinema 
d’essai (AIACE) - Progetto “Invideo”, attività corrente. - Società Anteo 
cinevideoservice srl di Milano - Rassegna di cinema per ragazzi “Un cinema per 
amico”. - ARCIGAY, Centro d’iniziativa gay - XIV edizione del festival internazionale 
del cinema gaylesbico di Milano. - Società cooperativa Lab80 film di Torre Boldone 
- Manifestazione “Lo schermo insolito”. - Associazione culturale Filmaker di Milano 
- Manifestazione “Filmaker doc 6”. - Federazione italiana dei cineclub (FEDIC) di 
Milano - Progetto “La Lombardia per immagini”. - Centro studi per l’educazione 
all’immagine di Milano - Circuito regionale “Lombardia cinema ragazzi”. - 
Associazione Centro orientamento educativo (COE) di Milano - XI edizione del 
Festival del cinema africano di Milano. - Cinevideoscuola, Associazione 
professionale per lo studio e la diffusione della comunicazione audiovisiva e 
multimediale di Bergamo - XVI edizione del Festival cinevideoscuola. - Bergamo 
film meeting di Bergamo - XIX edizione del Festival Bergamo film meeting. - 
Fondazione cineteca italiana di Milano - Acquisizione e restauro di film, cineforum, 
finanziamento dell’attività del Museo del cinema di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

2984. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Richieste di contributi ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980., 
progetti e schede analitiche delle iniziative: - Provincia di Bergamo - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Brescia - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Como - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Milano - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Cremona - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Lecco - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Lodi - Finanziamento di iniziative di cultura 
cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Pavia - Finanziamento di 
iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - Provincia di Mantova - 
Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e audiovisiva diverse. - 
Provincia di Sondrio - Finanziamento di iniziative di cultura cinematografica e 
audiovisiva diverse. - Provincia di Varese - Finanziamento di iniziative di cultura 
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cinematografica e audiovisiva diverse. - Associazione culturale Lodi città film 
festival di Lodi - Manifestazione “IV edizione Lodi città film festival”. - Associazione 
MIFF di Milano - Film festival internazionale di Milano. - Associazione Progetto 
Lovere di Lovere - Promozione di iniziative diverse per l’Alto Sebino. - 
Associazione sguardi altrove di Milano - VIII edizione della rassegna “Sguardi 
altrove”. - Associazione festival internazionale del cinema Bergamo film festival di 
Bergamo - Festival internazionale del cinema d’arte di Bergamo. - Società Anteo 
cinevideoservice srl di Milano - Rassegna “Un cinema per amico”. - Centro studi per 
l’educazione all’immagine di Milano - Progetto “Cinema ragazzi e dintorni”. - 
Associazione italiana amici del cinema d’essai (AIACE) - Progetto “Invideo”. - 
Cooperativa Lab 80 film arl di Torre Boldone - Progetto “Lo schermo insolito”. - 
Fondazione cineteca italiana di Milano - Acquisizione e restauro di film. - 
Associazione culturale Filmaker di Milano - Rassegna di filmati indipendenti. - 
Associazione Pro Helvetia di Milano - Rassegna “Il cinema di Alain Tanner tra 
realismo e utopia”. - Associazione Centro orientamento educativo (COE) di Milano - 
XII edizione del Festival del cinema africano di Milano. - Federazione italiana 
cineclub (FEDIC) di Milano - Progetto “La Lombardia per immagini: storia, 
tradizioni e cultura. - Associazione Cinevideoscuola di Bergamo - Festival 
cinevideoscuola 2002. - Associazione culturale Aprile di Milano - VII edizione del 
Milano film festival. - Bergamo film meeting di Bergamo - XX edizione del Festival 
Bergamo film meeting. - ARCIGAY, Centro d’iniziativa gay - XVI edizione del festival 
internazionale del cinema gaylesbico di Milano. - ASSOMIDOP Associazione mostra 
internazionale dei documentari sui parchi di Sondrio - XVI Sondrio festival, mostra 
internazionale di documentari sui parchi. - Associazione cinematografica Pandora 
di Milano - Rassegna “Kind of blue jazz festival”. - Istituto permanente per lo studio 
e la diffusione del cinema di animazione (ISCA) di Milano - Rassegna “Cinema e 
psicanalisi nello spazio e nel tempo: ieri, oggi e domani. - Cooperativa sociale 
CRAMS di Lecco -Progetto “La lanterna magica”. - Associazione culturale Overlook 
di Milano - Festival internazionale di cortometraggi “Sentiero corto”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

2985. Interventi promozionali in campo cinematografico e audiovisivo - richieste 
di contributo per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Piano di riparto dei contributi e relativa liquidazione di contributi per l’anno 2002 
ai sensi dell’articolo n. 6 della LR n. 38 dell’11 aprile 1980; richieste di contributo 
incomplete, ritirate o senza requisiti. Programmi di manifestazioni e schede 
consuntivo delle attività svolte da enti e associazioni richiedenti contributi 
regionali. Contiene manifesti, locandine e pubblicazioni. Richieste di contributi per 
iniziative non finanziate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

2986. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali - I finanziamento 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Prospetti riepilogativi dei contributi richiesti e concessi ai sensi della LR n. 64 del 
30 maggio 1985; copie di deliberazioni della Giunta regionale per l’applicazione 
del piano 84 - 85. Richieste di contributo, con planimetrie e preventivi per 
l’esecuzione di lavori edilizi, presentate dalle seguenti strutture: - Cinema Astra di 
Milano. - Cinema Anteo di Milano. - Cinema Magenta di Milano. - Cinema Pasquirolo 
di Milano. - Cinema Cittanova di Milano. - Cinema Arcobaleno di Milano. - Cinema 
Splendor di Milano. - Cinema Nuovo Arti di Milano. - Cinema Tiffany di Milano. - 
Cinema Colosseo di Milano. - Cinema Sempione di Milano. - Cinema Durini di 
Milano. - Cinema Excelsior di Milano. - Cinema Apollo di Milano. - Cinema Loreto di 
Milano. - Cinema Golden di Milano. - Cinema Ambasciatori di Milano. - Cinema 
Majestic di Milano. - Cinema Arlecchino di Milano. - Cinema Plinius di Milano. - 
Cinema Gloria di Milano. - Cinema Atlas di Milano. - Cinema Astoria di Milano. - 
Cinema Roxy di Milano. - Cinema Argentina di Milano. - Circolo culturale S. Carlo di 
Milano. - Cinema Corallo di Sesto San Giovanni. - Sala cinematografica parrocchiale 
di Lazzate. - Cinema Felix di Rozzano. - Cinema Centrale di Melzo. - Cinema Apollo 
di Monza. - Cinema Ambrosiano di Usmate Velate. - Cinema Centrale di Magenta. - 
Cinema Nuovo di Paderno Dugnano. - Cinema Lux di Villasanta. - Cinema Metropol 
di Monza. - Cinema Oratorio S. Giuseppe di Bresso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

2987. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali - I finanziamento 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 64 del 30 maggio 1985, con planimetrie 
e preventivi per l’esecuzione di lavori edilizi, presentate dalle seguenti strutture: - 
Cinema teatro Ducale di Milano. - Cinema teatro Anselmo Ronchetti di Pogliano 
Milanese. - Cinema teatro Manzoni di Monza. - Cinema teatro Del Viale di Lodi. - 
Cinema teatro Don Bosco di Carugate. - Cinema teatro San Luigi di Garbagnate 
Milanese. - Cinema teatro San Giorgio di Casorezzo. - Cinema teatro Villa Ghirlanda 
di Cinisello Balsamo. - Cinema teatro Delle Groane di Cogliate. - Cinema teatro 
Legnano di Legnano. - Cinema teatro Oscar di Milano. - Cinema teatro Nobel di 
Milano. - Cinema teatro Cristallo di Milano. - Cinema teatro Gnomo di Milano. - 
Cinema teatro Angelicum di Milano. - Cinema teatro Sala Fontana di Milano. - 
Cinema teatro Auditorium Solari di Milano. - Cinema teatro Centro Rosetum di 
Milano. - Cinema teatro Pavoni di Milano. - Cinema teatro Wagner di Milano. - 
Cinema teatro La Campanella di Bovisio Masciago. - Cinema teatro San Francesco 
di Lodi. - Cinema teatro Villoresi di Monza. - Cinema teatro San Francesco di Lodi. - 
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Cinema teatro San Donato di San Donato Milanese. - Cinema teatro San Martino di 
Bellusco. - Cinema teatro Cristallo di Novate Milanese. - Cinema teatro Italia di 
Opera. - Cinema teatro Cristallo di Cesano Boscone. - Cinema teatro Parrocchia 
Sacro Cuore di Monza. - Cinema teatro Pio XI di Sulbiate. - Cinema teatro SS. 
Eusebio e Maccabei di Garbagnate Milanese. - Cinema teatro Flores di San Donato 
Milanese. - Cinema teatro Excelsior di Cesano Maderno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

2988. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali - I finanziamento 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 64 del 30 maggio 1985, con planimetrie 
e preventivi per l’esecuzione di lavori edilizi, presentate dalle seguenti strutture: - 
Cinema Nuovo di Bergamo. - Cinema Astra di Bergamo. - Cinema Centrale di 
Bergamo. - Cinema Apollo di Bergamo. - Cinema Ritz di Bergamo. - Cinema Nuovo 
di Treviglio. - Cinema San Marco di Vertova. - Cinema Casinò di Gardone Riviera. - 
Cinema Astra di Brescia. - Cinema Adria di Brescia. - Cinema Centrale di Brescia. - 
Supercinema di Brescia. - Cinema Orbiter di Brescia. - Cinema Metropol di Brescia. 
- Cinema Moretto di Brescia. - Cinema Moderno di Brescia. - Cinema Villaggio 
Prealpino di Brescia. - Cinema Astra di Sarezzo. - Cinema Cristall di Salò. - Cinema 
Garden 1 di Darfo Boario. - Cinema Garden 2 di Darfo Boario. - Cinema Astra di 
Como. - Cinema Gloria di Como. - Cinema Astoria di Como. - Cinema Plinio di Como. 
- Cinema Embassy di Como. - Cinema Volta di Como. - Cinema Sociale di Canzo. - 
Cinema Nuovo di Lecco. - Cinema Filo di Cremona. - Cinema Corso di Cremona. - 
Cinema Astor di Soncino. - Cinema Vittoria di Crema. - Cinema Zenith di 
Casalmaggiore. - Cinema Bios di Mantova. - Cinema Apollo di Mantova. - Cinema 
Mignon di Mantova. - Cinema Dante di Suzzara. - Cinema Politeama di Suzzara. - 
Cinema Maffi di Corteolona. - Comune di Nautilus di Tromello. - Cinema Verdi di 
Cassolnovo. - Cinema Marconi di Vigevano. - Cinema Ideale di Belgioioso. - Cinema 
Iris di Morbegno. - Cinema Excelsior di Sondrio. - Cinema Arca di Varese. - Cinema 
Vittoria di Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

2989. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali - II finanziamento 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 64 del 30 maggio 1985, con planimetrie 
e preventivi per l’esecuzione di lavori edilizi, presentate dalle seguenti strutture: - 
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Cinema teatro Don Siro Damiani di Mede Lomellina. - Cinema teatro Araldo di 
Certosa di Pavia. - Cinema teatro Delle Terme di Salice Terme. - Cinema teatro 
SOMS di Godiasco. - Cinema teatro Ex SOAMS di Rivanazzano. - Cinema teatro 
parrocchiale Sociale di Ottobriano. - Cinema teatro Lonza di Robbio. - Cinema 
teatro Parrocchia San Martino Vescovo di Tromello. - Cinema teatro SOMS di Casei 
Gerola. - Cinema teatro Zigagno di Mortara. - Cinema teatro Pedretti di Sondrio. - 
Cinema teatro Pedretti di Morbegno. - Cinema teatro Cristallo di Bormio. - Cinema 
teatro Rex di Sondalo. - Cinema teatro Oratorio di Valfurva. - Cinema teatro Società 
democratica operaia di Chiavenna. - Cinema teatro Delle arti di Gallarate. - Cinema 
teatro Impero di Gallarate. - Cinema teatro Parrocchiale di Masnago. - Cinema 
teatro Tiglio di Marnate. - Cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

2990. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali - II finanziamento 
Estremi cronologici:  1985 - 1988 
Richieste di contributo ai sensi della LR n. 64 del 30 maggio 1985, con planimetrie 
e preventivi per l’esecuzione di lavori edilizi, presentate dalle seguenti strutture: - 
Cinema Stella alpina di Selvino. - Cinema Arcobaleno di Milano. - Cinema Brazil di 
Bancole di Porto. - Cinema Italia di Scandolara Ravara. - Arena cinematografica 
Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo. - Cinema teatro Franciscanum di Brescia. - 
Cinema teatro Casa del popolo di Bellano. - Cinema teatro comunale “Ex Astoria” di 
Mandello del Lario. - Cinema teatro comunale di Bressana Bottarone. Contiene la 
pubblicazione “Tibè terra di fornace”. - Cinema teatro parrocchiale Trieste di 
Zogno. - Cinema teatro parrocchiale San Rocco di Seregno. - Cinema teatro 
parrocchiale di Bisuschio. - Cinema teatro parrocchiale San Costanzo di Nave. - 
Cinema teatro parrocchiale SRC Masnago di Varese. - Cinema teatro parrocchiale 
Santi Cornelio e Cipriano di Cerro Maggiore. - Cinema teatro parrocchiale San 
Giorgio di Casorezzo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

2991. Distribuzione da parte della società Angelicum film srl di Milano di materiale 
audiovisivo didattico a enti pubblici del territorio regionale 
Estremi cronologici:  1982 - 1991 
Copie di richieste per il noleggio gratuito di film e documentari trasmesse da 
istituti scolastici, biblioteche e consorzi bibliotecari alla società Angelicum film srl 
di Milano; prospetti informativi sul materiale audiovisivo disponibile per il 



- 1349 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

noleggio; elenchi di dati statistici relativi al materiale noleggiato e agli enti 
coinvolti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

2992. Distribuzione da parte della società Angelicum film srl di Milano di materiale 
audiovisivo didattico a enti pubblici del territorio regionale 
Estremi cronologici:  1984 - 1989 
Copie di richieste per il noleggio gratuito di film e documentari trasmesse da 
istituti scolastici, biblioteche e consorzi bibliotecari alla società Angelicum film srl 
di Milano; prospetti informativi sul materiale audiovisivo disponibile per il 
noleggio; elenchi di dati statistici relativi al materiale noleggiato e agli enti 
coinvolti; giustificativi di proiezione con note informative sul gradimento degli 
audiovisivi visionati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

2993. Distribuzione da parte della società Angelicum film srl di Milano di materiale 
audiovisivo didattico a enti pubblici del territorio regionale 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Copie di richieste per il noleggio gratuito di film e documentari trasmesse da 
istituti scolastici, biblioteche e consorzi bibliotecari alla società Angelicum film srl 
di Milano; prospetti informativi sul materiale audiovisivo disponibile per il 
noleggio; elenchi di dati statistici relativi al materiale noleggiato e agli enti 
coinvolti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

2994. Distribuzione da parte della società Angelicum film srl di Milano di materiale 
audiovisivo didattico a enti pubblici del territorio regionale 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Copie di richieste per il noleggio gratuito di film e documentari trasmesse da 
istituti scolastici, biblioteche e consorzi bibliotecari alla società Angelicum film srl 
di Milano; prospetti informativi sul materiale audiovisivo disponibile per il 
noleggio; elenchi di dati statistici relativi al materiale noleggiato e agli enti 
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coinvolti; giustificativi di proiezione con note informative sul gradimento degli 
audiovisivi visionati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

2995. Distribuzione da parte della società Angelicum film srl di Milano di materiale 
audiovisivo didattico a enti pubblici del territorio regionale 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Copie di richieste per il noleggio gratuito di film e documentari trasmesse da 
istituti scolastici, biblioteche e consorzi bibliotecari alla società Angelicum film srl 
di Milano; prospetti informativi sul materiale audiovisivo disponibile per il 
noleggio; elenchi di dati statistici relativi al materiale noleggiato e agli enti 
coinvolti; giustificativi di proiezione con note informative sul gradimento degli 
audiovisivi visionati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

2996. Distribuzione da parte della società Angelicum film srl di Milano di materiale 
audiovisivo didattico a enti pubblici del territorio regionale 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Copie di richieste per il noleggio gratuito di film e documentari trasmesse da 
istituti scolastici, biblioteche e consorzi bibliotecari alla società Angelicum film srl 
di Milano; prospetti informativi sul materiale audiovisivo disponibile per il 
noleggio; elenchi di dati statistici relativi al materiale noleggiato e agli enti 
coinvolti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

2997. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  [1980 - 1999] 
Videocassette VHS e bobine Super 8; pubblicazioni “The electronic classroom”, 
“Parole sul video”, “Il lavoro anticipato. Uso del lavoro minorile e società 
industriale avanzata”, “Quaderni FERT di ricerca storica. Il periodo del muto”. 
Contiene una medaglia consegnata a Eva Schwarzwald, responsabile attività 
cinematografiche della Regione Lombardia per la partecipazione al Festival del 
film della Ville d’Aubervilliers. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

2998. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  1983 - 1985 
Proposta della Giunta Regionale, Servizio attività dello spettacolo per la 
realizzazione di un circuito cinematografico didattico di qualità per bambini e 
ragazzi; elenco delle iniziative cinematografiche realizzate nel territorio regionale 
presso istituti scolastici; dati statistici sulla popolazione scolastica nelle scuole 
materne, dell’obbligo e superiori trasmessi da amministrazioni provinciali 
lombarde; note informative e opuscoli relativi ad attività cinematografiche 
didattiche; preventivi e prospetti delle spese sostenute. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

2999. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  1984 - 1988 
Programmi per lo svolgimento di proiezioni presso sale cinematografiche diverse; 
corrispondenza con le amministrazioni provinciali lombarde per la creazione di un 
elenco di film didattici; comunicati stampa e articoli di giornale; organizzazione di 
un concorso a premi per bambini; preventivi e prospetti delle spese sostenute. 
Contiene anche corrispondenza e prospetti informativi relativi all’organizzazione 
del convegno “Ciak si legge! Libro e film per ragazzi - Due linguaggi a confronto”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

3000. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  1988 - 1990 
Programmi per lo svolgimento di proiezioni presso sale cinematografiche diverse; 
comunicati stampa e articoli di giornale; fatture, preventivi e prospetti delle spese 
sostenute; dati statistici sulle proiezioni effettuate; erogazione di un contributo 
finanziario da parte della Banca CARIPLO di Milano; note informative; locandine e 
manifesti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

3001. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  [1988 - 1997] 
Fotografie, diapositive e sinossi dei film proposti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

3002. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  [1988 - 1998] 
Fotografie, diapositive e sinossi dei film proposti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

3003. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Programmi per lo svolgimento di proiezioni presso sale cinematografiche diverse; 
comunicati stampa e articoli di giornale; fatture, preventivi e prospetti delle spese 
sostenute; dati statistici sulle proiezioni effettuate; disposizioni della Società 
italiana degli autori ed editori (SIAE) di Roma; elenchi e sinossi dei film proposti; 
note informative. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

3004. Progetto Arrivano i film Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Programmi per lo svolgimento di proiezioni presso sale cinematografiche diverse; 
comunicati stampa e articoli di giornale; dati statistici sulle proiezioni effettuate; 
organizzazione del convegno “Crescere malgrado - La società violenta e la funzione 
educativa del cinema per ragazzi”; copie di relazioni tecniche redatte in occasione 
della conferenza “Cinema per crescere” (29 ottobre 1992); preventivi, fatture e 
prospetti delle spese sostenute; elenchi e sinossi dei film proposti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

3005. Progetto Arrivano i video 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Programma per l’approfondimento didattico audiovisivo in seguito allo 
svolgimento della manifestazione “Arrivano i film” e relativo materiale 
preparatorio; relazioni metodologiche per lo svolgimento del progetto; preventivi 
e prospetti delle spese sostenute; parere legale dell’avv. Lorenzo Biglia di Milano in 
relazione all’uso di fotogrammi cinematografici per progetti educativi. Contiene 
anche pieghevoli didattici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

3006. Progetto Arrivano i video 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Sinossi e fotografie relative ai film proposti agli studenti; progetti didattici 
multimediali “Il mistero del giorno e della notte” e “Le avventure di Pongo”; 
materiale preparatorio per la realizzazione di opuscoli informativi; comunicazioni 
dell’associazione Alfabeta di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

3007. Catalogo Arrivano i film rassegna cinematografica per ragazzi 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Impianti fotografici, esemplari del materiale divulgativo, lucidi dei prodotti 
editoriali e pubblicitari inerenti il cataloghi cinematografici delle rassegne per 
ragazzi 1994 - 1995 e 1999 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 
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3008. Realizzazione della manifestazione internazionale Kid screen in 
collaborazione con la European chidren’s film association (ECFA) - Anni 1995 
- 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Organizzazione di un convegno presso Villa Erba a Cernobbio e relativa 
corrispondenza con i relatori; comunicati stampa e articoli di giornale; 
organizzazione di proiezioni e workshop; fotografie e diapositive relative ai film 
proposti; preventivi di spesa, fatture e liquidazione di spese e competenze; 
corrispondenza con il Ministero della pubblica istruzione, istituti scolastici ed enti 
pubblici locali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

3009. Realizzazione della manifestazione internazionale Kid screen in 
collaborazione con la European chidren’s film association (ECFA) - Anno 
1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Organizzazione di un convegno presso Villa Erba a Cernobbio e relativa 
corrispondenza con i relatori; moduli d’iscrizione e curricula dei relatori; relazioni 
dei relatori; organizzazione di proiezioni e workshop; comunicati stampa e articoli 
di giornale; preventivi di spesa, fatture e liquidazione di spese e competenze; 
corrispondenza con il Ministero della pubblica istruzione, istituti scolastici ed enti 
pubblici locali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

3010. Realizzazione della manifestazione internazionale Kid screen in 
collaborazione con la European chidren’s film association (ECFA) - Anno 
1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Organizzazione di un convegno presso il Centro congressi della Provincia di Milano 
e relativa corrispondenza con i relatori; convenzione tra Regione Lombardia e 
l’European children’s film association (ECFA) di Bruxelles; organizzazione di 
proiezioni e workshop; comunicati stampa e articoli di giornale; preventivi di 
spesa, liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 
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3011. Realizzazione della manifestazione internazionale Kid screen in 
collaborazione con la European chidren’s film association (ECFA) - Anno 
1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Organizzazione di un convegno presso Villa Olmo a Como e relativa 
corrispondenza con i relatori; iscrizioni; organizzazione del premio Digital kids; 
relazione a consuntivo sul progetto “Kid screen - Digital kids”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

3012. Consulta regionale per il cinema e gli audiovisivi 
Estremi cronologici:  1981 - 1987 
Deliberazione della Giunta regionale per l’istituzione (30 luglio 1981) e relativi atti 
preparatori; nomine e sostituzioni di membri; verbali delle sedute; liquidazione di 
indennità di presenza e compensi chilometrici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

3013. Consulta regionale per il cinema e gli audiovisivi 
Estremi cronologici:  1988 - 1994 
Nomine e sostituzioni di membri; verbali delle sedute; liquidazione di indennità di 
presenza e compensi chilometrici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

3014. Progetto Tracciati, memorie per un archivio - Realizzazione della collana 
audiovideo Lombardi per il mondo a cura di Donata Corelli, responsabile 
dell’Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Carteggio preparatorio alla produzione del videodocumentario “Sulle tracce di 
Antonio Raimondi”; comunicati e rassegna stampa; copie di ricerche storiche e 
pubblicazioni informative; preventivi, liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

Note:  Documentario realizzato nell’ambito del progetto “Antonio Raimondi (1826 - 1890), 
un milanese alla scoperta del Perù”. 

3015. Progetto Tracciati, memorie per un archivio - Realizzazione della collana 
audiovideo Lombardi per il mondo a cura di Donata Corelli, responsabile 
dell’Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Carteggio preparatorio alla realizzazione della serie di videodocumentari 
“Lombardi nelle Americhe, le Americhe oggi”; corrispondenza con la Radio 
televisione della Svizzera italiana (RTSI) per la realizzazione del 
videodocumentario “Il mal d’America”; organizzazione di una tavola rotonda e di 
una serie di proiezioni presso palazzo Pirelli a Milano (23 novembre 1993); 
comunicati e rassegna stampa; copie di ricerche storiche e pubblicazioni 
informative; copie di fatture e liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

3016. Progetto Tracciati, memorie per un archivio - Realizzazione delle collane 
audiovideo Il secolo del cinema in Lombardia a cura di Donata Corelli, 
responsabile dell’Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1993 - 1996 
Carteggio preparatorio per la realizzazione di una serie di videodocumentari in 
collaborazione con la Cineteca italiana archivio storico del film e museo del cinema 
di Milano; programma pluriennale per gli anni 1994 - 1995; comunicati e rassegna 
stampa; preventivi di spesa, liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

3017. Progetto Tracciati, memorie per un archivio - Realizzazione di progetti 
audiovideo su design e moda a cura di Donata Corelli, responsabile 
dell’Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Carteggio preparatorio per la realizzazione di una serie di videodocumentari; 
comunicati e rassegna stampa; preventivi di spesa, liquidazione di spese e 
competenze; copie di ricerche storiche e pubblicazioni informative. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

3018. Progetto Tracciati, memorie per un archivio - Realizzazione della collana 
audiovideo La scienza in Lombardia a cura di Donata Corelli, responsabile 
dell’Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Carteggio preparatorio per la realizzazione di una serie di videodocumentari in 
collaborazione con il Museo civico di storia naturale di Milano e l’Istituto Ludovico 
Geymonat di Milano; comunicati e rassegna stampa; copie di ricerche storiche e 
pubblicazioni informative. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

3019. Progetto Tracciati, memorie per un archivio - Realizzazione della collana 
audiovideo Lombardi per il mondo a cura di Donata Corelli, responsabile 
dell’Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Carteggio preparatorio alla realizzazione di una serie di videodocumentari; bozze 
per la redazione del catalogo “Tracciati, memorie per un archivio” e per la 
redazione di testi per aggiornamenti alla I edizione; comunicati e rassegna stampa; 
copie di ricerche storiche e pubblicazioni informative. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

3020. Progetto Tracciati, memorie per un archivio - Realizzazione di progetti 
audiovideo su design e moda a cura di Donata Corelli, responsabile 
dell’Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Copie di decreti e deliberazioni per la liquidazione di spese e competenze relative a 
progetti diversi; elenchi di trasmissione di videocassette a biblioteche, istituti 
scolastici e istituti scientifici; richieste di enti diversi per la fornitura di 
videocassette. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

3021. Consulta regionale per il cinema e gli audiovisivi 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
Nomine e sostituzioni di membri; verbali delle sedute; liquidazione di indennità di 
presenza e compensi chilometrici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

3022. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1986 - 1999 
Progetto per la realizzazione di un censimento degli archivi audiovisivi lombardi in 
collaborazione con l’Università Cattolica di Milano: questionari e schede di 
censimento compilate, n. 3 copie della pubblicazione “Censimento degli archivi 
audiovisivi. Il profilo degli archivi di immagini audiovisive” a cura dell’Istituto di 
scienze della comunicazione dell’Università Cattolica di Milano; prospetti delle 
spese sostenute e liquidazione di competenze; prospetto riepilogativo dei titoli 
presenti nelle mediateche lombarde; aggiornamento dei dati raccolti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

3023. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1989 - 1995 
Produzione e acquisizione di materiale audiovisivo e cinematografico: copie di 
deliberazioni della Giunta regionale per la determinazione di impegni di spesa e la 
liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

3024. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1992 - 1996 
Proposta per la creazione di un archivio virtuale interattivo; piani d’attività; schede 
riepilogative per il controllo di gestione dell’ufficio e per l’attribuzione di servizi; 
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rilevazione dei carichi di lavoro; piani editoriali; piano incentivante la produttività; 
preventivi di cassa per la gestione dell’ufficio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

3025. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Elenco delle manifestazioni promosse e finanziate; organizzazione di un incontro 
per la presentazione del video “Grrrrande fumetto”; organizzazione della 
manifestazione “La notte della multimedialità”; programmi di rassegne, festival, 
corsi e seminari; progetto per la distribuzione di materiale audiovideo presso 
mediateche provinciali; pareri legali sul diritto d’autore e normativa per l’utilizzo 
di fotogrammi cinematografici per scopi didattici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

3026. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Riepilogo dei progetti effettuati nel biennio 1994 - 1995; organizzazione di 
riunioni dei responsabili di archivi audiovisivi lombardi; proposte e copie di 
deliberazioni per l’acquisto di videocassette e l’approvazione di progetti; copie di 
contratti per la produzione di video didattici; preventivi di cassa per la gestione 
dell’ufficio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

3027. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Progetto per la distribuzione di videocassette del catalogo “Tracciati: memorie per 
un archivio” in collaborazione con l’Istituto nazionale per il commercio estero; 
richieste e lettere accompagnatorie per la distribuzione di videocassette a enti 
pubblici e istituti culturali; copie di deliberazioni per l’acquisto di materiale 
audiovisivo e cinematografico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

3028. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Produzione e acquisizione di materiale audiovisivo e cinematografico: copie di 
deliberazioni della Giunta regionale per la determinazione di impegni di spesa e la 
liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

3029. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Finanziamento, produzione e acquisto di materiale audiovisivo e cinematografico: 
richieste di contributo, schemi di progetto per la produzione di CD - ROM; copie di 
deliberazioni, preventivi e liquidazione di spese, programmi e moduli d’iscrizione 
per la partecipazione a festival, corsi e convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

3030. Ufficio attività audiovisive 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Progetti e preventivi di spesa per la creazione di cd rom multimediali interattivi; 
studio preliminare per la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca, sviluppo e 
trasferimento tecnologico presso il Politecnico di Milano; convocazione di riunioni 
del gruppo di lavoro “Lombardia cultura multimedia”; piano di fattibilità del 
progetto “ReMida 21”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

3031. Interventi promozionali 
Estremi cronologici:  1980 - 2008 
Domande di finanziamento, approvazione del bando, decreti di liquidazione, 
deliberazioni di assegnazione del finanziamento e bilanci consuntivi delle 
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province, relativi a eventi cinematografici, finanziati ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 
aprile 1980 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo 
cinematografico e audiovisivo”) (2008). Si segnala la presenza delle richieste di 
contributo per iniziative cinematografiche, per gli anni 1980 - 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

3032. Interventi promozionali per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  2000 
Schede progetto e di descrizione dell’iniziativa, richieste di contributo, relazioni di 
progetto, schede soggetto, bilanci preventivi e corrispondenza, relativi 
all’organizzazione, da parte di associazioni e province, di eventi in ambito 
cinematografico ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”), 
per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

3033. Interventi promozionali per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2001 
Schede progetto e di descrizione dell’iniziativa, richieste di contributo, relazioni di 
progetto, schede soggetto, bilanci preventivi e corrispondenza, relativi 
all’organizzazione, da parte di associazioni e province, di eventi in ambito 
cinematografico ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”), 
per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

3034. Interventi promozionali per gli anni 2003 e 2006 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Schede progetto e di descrizione dell’iniziativa, richieste di contributo, relazioni di 
progetto, schede soggetto, bilanci preventivi e corrispondenza, relativi 
all’organizzazione, da parte di associazioni e province, di eventi in ambito 
cinematografico ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
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promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”), 
per gli anni 2003 e 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

3035. Interventi promozionali per gli anni 2007 e 2009 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Domande di finanziamento, approvazione del bando, decreti di liquidazione, 
deliberazioni di assegnazione del finanziamento e bilanci consuntivi delle 
province, relativi a eventi cinematografici, finanziati ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 
aprile 1980 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo 
cinematografico e audiovisivo”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

3036. Interventi promozionali per gli anni 2007 e 2009 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Schede progetto e di descrizione dell’iniziativa, richieste di contributo, relazioni di 
progetto, schede soggetto, bilanci preventivi e corrispondenza, relativi 
all’organizzazione, da parte di associazioni e province, di eventi in ambito 
cinematografico ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”), 
per gli anni 2007 e 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

3037. Interventi promozionali - decreti e deliberazioni 
Estremi cronologici:  1998 - 2003 
Deliberazioni di approvazione dei progetti, schede istruttorie e decreti di 
assunzione di impegno di spesa a favore delle associazioni per la realizzazione di 
progetti relativi a iniziative cinematografiche, ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 
1980 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo 
cinematografico e audiovisivo”), per gli anni 2000 - 2003. Si segnala la presenza di 
un fascicolo con decreti di liquidazione a favore della Cooperativa prospettive di 
Como per la realizzazione di video (1998 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 



- 1363 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

3038. Interventi promozionali - decreti e deliberazioni 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Deliberazioni di approvazione dei progetti e decreti di assunzione di impegno di 
spesa a favore delle associazioni per la realizzazione di progetti relativi a iniziative 
cinematografiche, ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”), 
per gli anni 2001 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

3039. Interventi promozionali - decreti e deliberazioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Deliberazioni di approvazione dei progetti e decreti di assunzione di impegno di 
spesa a favore delle associazioni per la realizzazione di progetti relativi a iniziative 
cinematografiche, ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”), 
per gli anni 2004 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

3040. Interventi promozionali - consuntivi 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Schede consuntivo delle attività, relazioni analitiche delle iniziative, materiale 
informativo e bilanci delle iniziative culturali in ambito cinematografico e 
audiovisivo realizzate ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo), 
da parte delle associazioni e delle province, per gli anni 2000, 2003 e 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 
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3041. Interventi promozionali - consuntivi 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Schede consuntivo delle attività, relazioni analitiche delle iniziative, materiale 
informativo e bilanci delle iniziative culturali in ambito cinematografico e 
audiovisivo realizzate ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo), 
da parte delle associazioni e delle province, per gli anni 2005 e 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

3042. Interventi promozionali - consuntivi 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Schede consuntivo delle attività, relazioni analitiche delle iniziative, materiale 
informativo e bilanci delle iniziative culturali in ambito cinematografico e 
audiovisivo realizzate ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi 
promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo), 
da parte delle associazioni e delle province, per gli anni 2007 e 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

3043. Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico 
e audiovisivo 
Estremi cronologici:  1972 - 1979 
“Indagine conoscitiva sul cinema in Lombardia” realizzata da Regione Lombardia, 
Settore cultura, Ufficio problemi delle attività culturali e dello spettacolo (giugno 
1978), richieste di contributi di associazioni pubbliche e private per 
l’organizzazione di rassegne e convegni, proposte per la creazione di circuiti 
regionali del cinema, indagini statistiche, comunicazioni di cineclub e associazioni 
culturali, normativa ministeriale per il finanziamento di attività teatrali e 
cinematografiche, prospetti riassuntivi dei contributi erogati per attività e 
manifestazioni diverse, comunicati di sindacati e associazioni di categoria, 
pubblicazioni tecniche e programmi di rassegne cinematografiche. - Cineteca 
italiana, Archivio storico del film e museo del cinema di Milano: copia dello statuto, 
programmi e proposte per l’organizzazione e il finanziamento di cicli educativi e 
rassegne cinematografiche, comunicati stampa, convocazioni e copie di verbali del 
Consiglio d’amministrazione, richieste di collaborazione da parte di biblioteche 
comunali e comuni lombardi. - Associazione generale italiana dello spettacolo 
(AGIS), Delegazione lombarda: comunicati stampa, circolari. - Associazione 
nazionale esercenti cinema, Sezione regionale Lombardia: relazione della 
Presidenza dell’Assemblea regionale. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

3044. Programma straordinario d’interventi in campo culturale ai sensi della 
Legge regionale n. 292 del 30 ottobre 1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1989 
Concorso “Alla ricerca delle immagini perdute”: verbale della conferenza stampa 
svoltasi presso il Centro di cinematografia scientifica del Politecnico di Milano (3 
giugno 1988), schede di segnalazione di filmati, elenco dei documentari storico - 
folkloristici rinvenuti, riversati in video e rieditati nell’ambito del progetto “Le 
immagini ritrovate”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

3045. Programma straordinario d’interventi in campo culturale ai sensi della 
Legge regionale n. 292 del 30 ottobre 1989 
Estremi cronologici:  1989 - 1992 
Preventivi di spesa, copie di deliberazioni della Giunta regionale e materiale 
preparatorio per l’organizzazione e l’approvazione del progetto speciale 
“Lombardia cinema video cultura”; approvazione di convenzioni biennali con 
soggetti privati; programmi di rassegne cinematografiche finanziate da Regione 
Lombardia; preventivi di spesa per il riversamento su videocassette VHS di filmati 
su pellicola; liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

3046. Progetto ex manifattura tabacchi 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Studio di fattibilità, richiesta di affidamento di incarico, verbale di sottoscrizione 
del contratto, deliberazione di schema di contratto tra Regione e Fintecna spa ed 
elaborati grafici relativi al progetto di costituzione di un Polo cine - audio - visuale 
nell’ex manifattura tabacchi, in viale Fulvio Testi, in Milano, ai sensi della L. n. 109 
dell’11 febbraio 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

3047. Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  1995 - 2002 
Trasmissione dei dati statistici relativi all’iniziativa “Arrivano i film” per gli anni 
1995 - 2002 e corrispondenza con le case cinematografiche per la scelta dei film da 
proporre nell’ambito del progetto. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

3048. Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Materiale informativo, fotografie, manifesti, relazioni, verbali delle riunioni, 
elaborati, regolamenti dei concorsi, elenchi dei premiati e corrispondenza relativi 
al progetto “Lombardia cinema ragazzi”; si segnala la presenza delle seguenti 
iniziative: “Arrivano i film”, “Premio piccolo critico” e “Scuola al cinema”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

3049. Lombardia cinema ragazzi 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Materiale informativo, fotografie, manifesti, relazioni, verbali delle riunioni, 
elaborati, regolamenti dei concorsi, elenchi dei premiati e corrispondenza relativi 
al progetto “Lombardia cinema ragazzi”; si segnala la presenza delle seguenti 
iniziative: “Arrivano i film”, “Premio piccolo critico”, “Il cinema visto da noi” e 
“Incontriamo gli artisti”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

3050. Centro sperimentale di cinematografia - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
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Rendicontazione, materiale informativo, rassegna stampa e corrispondenza del 
Centro sperimentale di cinematografia, dipartimento della Lombardia, per la 
valorizzazione e la promozione della cinematografia in Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

3051. Centro sperimentale di cinematografia - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Rendicontazione, materiale informativo, rassegna stampa e corrispondenza del 
Centro sperimentale di cinematografia, dipartimento della Lombardia, per la 
valorizzazione e la promozione della cinematografia in Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

3052. Lombardia film commmission 
Estremi cronologici:  2004 - 2010 
Rendicontazione, atto notarile di costituzione della Fondazione, decreti di 
assunzione di impegno di spesa, deliberazioni di convenzione per attività di 
promozione, relazioni, rendicontazione e corrispondenza, relativi alla Fondazione 
Lombardia Film Commmission per la promozione di attività cinematografiche, ai 
sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

3053. Lombardia film commmission 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Statuto della Fondazione, decreti di liquidazione, materiale informativo e 
corrispondenza, relativi alle iniziative promosse dalla Fondazione Lombardia film 
commission, per gli anni 2007 - 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 
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3054. Programma straordinario Lombardia spettacolo ragazzi 
Estremi cronologici:  1977 - 1999 
Organizzazione della rassegna - convegno internazionale “Ragazzi cinema e tv” (17 
- 23 marzo 1980); individuazione dei soggetti incaricati dell’attuazione del 
programma straordinario ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. IV - 
50227 del 22 dicembre 1989; note informative relative al progetto “Arrivano i 
video”; copie di convenzioni per l’affidamento di incarichi ad associazioni culturali; 
acquisto di manuali di educazione all’immagine; copia del protocollo d’intesa per 
l’educazione alle discipline dello spettacolo stipulato con la Sovrintendenza 
scolastica della Regione Lombardia; circolari del Provveditorato agli studi di 
Milano; liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

3055. Produzione di documentari audiovisivi didattici 
Estremi cronologici:  1981 - 1991 
Preventivi, richieste di contributo, progetti e sceneggiature per la realizzazione di 
documentari trasmessi da società private; copie di deliberazioni della Giunta 
regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

3056. Collaborazione con emittenti radiotelevisive pubbliche e private 
Estremi cronologici:  1981 - 1995 
Verbali di incontri e copie di deliberazioni per la predisposizione del Piano di 
assegnazione delle frequenze radiotelevisive; copie di interrogazioni consiliari; 
rapporti di responsabili del Settore cultura e informazione in seguito a incontri con 
rappresentanti di reti televisive locali; progetto di legge per la disciplina del 
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Lombardia (28 novembre 
1991); acquisizione di materiale audiovideo di interesse regionale dalla 
Radiotelevisione italiana (RAI) spa di Roma; predisposizione di contratti per la 
realizzazione in coproduzione di programmi d’informazione culturale; 
trasmissione di materiale audiovisivo alla RAI, Sede regionale della Lombardia; 
dati statistici sugli ascolti di televisioni locali italiane (settembre 1991). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 
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3057. Bergamo film meeting - Mostra mercato internazionale del cinema 
indipendente 
Estremi cronologici:  1982 - 1983 
Progetto per la realizzazione della manifestazione redatto dall’Associazione 
Laboratorio 80 di Bergamo, regolamento, designazione di Francesco Casetti a 
rappresentante regionale nel Comitato culturale della manifestazione, verbali di 
riunioni del Comitato culturale, rendiconti delle spese sostenute, programmi delle 
manifestazioni e calendari delle proiezioni, rassegna stampa, locandine in piccolo 
formato e fotografie promozionali di film, trascrizioni d’interviste a registi invitati 
alla manifestazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

3058. Servizio di informazione e promozione educativa e culturale - attività 
Estremi cronologici:  1985 - 1997 
Promemoria sulle attività del servizio trasmesse a Carlo Facchini, assessore alla 
cultura e informazione; determinazione di obiettivi e criteri per la predisposizione 
di piani di riparto dei contributi; copie di interpellanze consiliari e di verbali della 
Consulta cinema regionale; proposta operativa di collaborazione interregionale nel 
settore “Cinema ragazzi”; copie di deliberazioni della Giunta regionale, leggi e 
progetti di legge. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

3059. Servizio attività dello spettacolo, della musica e della cultura del mondo 
popolare - Ufficio attività cinematografiche 
Estremi cronologici:  1987 - 1996 
Schemi per la pianificazione operativa annuale delle attività; riepiloghi delle 
attività svolte e dei progetti finanziati; prospetti delle spese sostenute per l’attività 
ordinaria e per progetti speciali; dati statistici per il controllo di gestione e il 
monitoraggio dei carichi di lavoro; indicazioni per l’applicazione della LR n. 55 - 86 
per il controllo di gestione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

3060. Analisi degli strumenti audiovisivi nel processo comunicativo didattico 
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Estremi cronologici:  1992 - 1995 
Ricerca “AT - Test per il sondaggio di audiovisivi” realizzata dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di psicologia in collaborazione 
con Regione Lombardia, Settore cultura e informazione, Ufficio attività audiovisive; 
linee guida per la produzione di audiovisivi didattici; schede per la valutazione di 
audiovisivi didattici; inviti al seminario interdisciplinare “Gli aspetti psicologici 
delle nuove tecnologie audiovisive informatiche” organizzato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di psicologia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

3061. Fondazione cineteca italiana 
Estremi cronologici:  2000 - 2008 
Pareri, richiesta di convenzione, materiale informativo, rassegna stampa, 
presentazione e bilanci dei progetti promossi dalla Fondazione cineteca italiana e 
relativi ai progetti: “Festival il cinema italiano” e “Restauro filmico e circuitazione 
film italiani in India”. Si segnala la presenza di un fascicolo contenente l’accordo 
per il deposito in custodia di film presso la Fondazione e il relativo elenco. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

3062. Festival cinematografici - progetti 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Domande di finanziamento e schede dei progetti di festival cinematografici 
presentati ai sensi della L.R. n. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi promozionali 
della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”) per gli anni 
2004 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

3063. Attività in campo cinematografico e audiovisivo - rendicontazione 
Estremi cronologici:  1995 - 2001 
Bilanci, relazioni finali, schede e deliberazioni delle Giunte provinciali per 
l’approvazione delle attività svolte in ambito cinematografico e audiovisivo, ai 
sensi della L.R. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi promozionali della Regione 
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Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo), per l’anno 2001. Si segnala la 
presenza di un fascicolo contenente materiale informativo e i progetti di alcuni 
società relativi al “Progetto moda”, per l’anno 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

3064. Attività in campo cinematografico e audiovisivo - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Bilanci, relazioni finali, schede e deliberazioni delle Giunte provinciali per 
l’approvazione delle attività svolte in ambito cinematografico e audiovisivo, ai 
sensi della L.R. 38 dell’11 aprile 1980 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo), per l’anno 2000 e per l’anno 
2004. Si segnala la presenza di un fascicolo contenente materiale informativo e i 
progetti di alcuni società relativi al “Progetto moda”, per l’anno 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

3065. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1990 
Posta in uscita dal 9 gennaio 1990 al 19 dicembre 1990; posta in entrata dal 14 
febbraio 1990 al 28 novembre 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

3066. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1991 
Posta in uscita dal 7 gennaio 1991 al 9 dicembre 1991; posta in entrata dal 7 
gennaio 1991 al 18 dicembre 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

3067. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1992 
Posta in uscita dal 15 gennaio 1992 al 24 agosto 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

3068. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1992 
Posta in uscita dal 2 settembre 1992 al 18 dicembre 1992; posta in entrata dal 13 
gennaio 1992 al 21 dicembre 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

3069. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1993 
Posta in uscita dall’11 gennaio 1993 al 20 dicembre 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

3070. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1993 
Posta in entrata dall’1 febbraio 1993 al 15 dicembre 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

3071. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1994 
Posta in uscita dal 10 gennaio 1994 al 15 dicembre 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

3072. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1994 
Posta in entrata dal 10 gennaio 1994 al 2 dicembre 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

3073. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 
Posta in uscita dal 4 gennaio 1995 al 17 aprile 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

3074. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1995 
Posta in uscita dal 2 maggio 1995 al 22 dicembre 1995; posta in entrata dal 3 
gennaio 1995 al 10 novembre 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

3075. Settore cultura e informazione, Servizio attività dello spettacolo, della 
musica e della cultura del mondo popolare, Ufficio attività cinematografiche - 
corrispondenza 
Estremi cronologici:  1996 
Posta in uscita dal 2 gennaio 1996 al 19 dicembre 1996; posta in entrata dall’8 
gennaio 1996 al 17 dicembre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

3076. Direzione generale cultura, Identità e autonomie della Lombardia, Ufficio 
cinema e multimedia - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2000 
Corrispondenza in entrata e in uscita per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

3077. Corrispondenza di Donata Corelli, responsabile dell’Ufficio attività 
audiovisive 
Estremi cronologici:  1984 - 1994 
Organizzazione di giornate di studio e convegni; lettere di accompagnamento per 
la trasmissione di materiale audiovisivo, libri e cataloghi alla Regione Lombardia, 
Ufficio attività audiovisive; copie di fatture per l’acquisto di materiale audiovisivo; 
richieste d’informazioni trasmesse da enti pubblici e associazioni; materiale 
informativo e pubblicitario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

3078. Corrispondenza di Donata Corelli, responsabile dell’Ufficio attività 
audiovisive 
Estremi cronologici:  1995 
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Organizzazione di giornate di studio e convegni; lettere di accompagnamento per 
la trasmissione di materiale audiovisivo, libri e cataloghi alla Regione Lombardia, 
Ufficio attività audiovisive; copie di fatture per l’acquisto di materiale audiovisivo; 
richieste d’informazioni trasmesse da enti pubblici e associazioni; materiale 
informativo e pubblicitario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

3079. Corrispondenza di Donata Corelli, responsabile dell’Ufficio attività 
audiovisive 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Organizzazione di giornate di studio e convegni; lettere di accompagnamento per 
la trasmissione di materiale audiovisivo, libri e cataloghi alla Regione Lombardia, 
Ufficio attività audiovisive; copie di fatture per l’acquisto di materiale audiovisivo; 
richieste d’informazioni trasmesse da enti pubblici e associazioni; materiale 
informativo e pubblicitario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

3080. Corrispondenza di Donata Corelli, responsabile dell’Ufficio attività 
audiovisive 
Estremi cronologici:  1998 
Organizzazione di giornate di studio e convegni; lettere di accompagnamento per 
la trasmissione di materiale audiovisivo, libri e cataloghi alla Regione Lombardia, 
Ufficio attività audiovisive; copie di fatture per l’acquisto di materiale audiovisivo; 
richieste d’informazioni trasmesse da enti pubblici e associazioni; materiale 
informativo e pubblicitario. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

3081. Corrispondenza di Donata Corelli, responsabile dell’Ufficio attività 
audiovisive 
Estremi cronologici:  1999 
Organizzazione di giornate di studio e convegni; lettere di accompagnamento per 
la trasmissione di materiale audiovisivo, libri e cataloghi alla Regione Lombardia, 
Ufficio attività audiovisive; copie di fatture per l’acquisto di materiale audiovisivo; 
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richieste d’informazioni trasmesse da enti pubblici e associazioni; materiale 
informativo e pubblicitario. Contiene schede di valutazione delle prestazioni 
dirigenziali di Donata Corelli. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  25 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 
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Serie 26 - Titolo 18.11 - Interventi per attività a favore della musica 

Estremi cronologici:  1973 - 2009 

3082. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1978 - 1979 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia e Como; elenco riepilogativo delle domande 
pervenute suddivise per provincia; piano di riparto dei contributi in campo 
musicale per la stagione 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

Note:  Servizio attività dello spettacolo - Settore Musica (a volte settore musicale). 

3083. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1978 - 1979 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3084. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1978 - 1979 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Prima rassegna musicale del Comune di 
Sabbioneta. - Festival musicale del Comune Manerbio. - Attività musicale proposta 
dalla Biblioteca civica del Comune di Vestone. - Appuntamenti con la musica 
promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano Maderno. - Iniziative 
musicali promosse dal Liceo musicale “Vincenzo Appiani” del Comune di Monza. - 
Rassegna musicale per l’anno 1979 presentata dal Comune di Rozzano. - Rassegna 
di 15 manifestazioni in campo concertistico e musicale proposta dalla Scuola civica 
serale di musica “G. Donizetti” del Comune di Sesto S. Giovanni. - Programma 
musicale del Comune di Lecco per la stagione 1979. - Programma musicale per 
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l’anno 1979, presentato dalla Cooperativa “G. Puccini” per il Comune di Gallarate. - 
Rassegna musicale proposto dalla Biblioteca civica di Dalmine. - Progetto di 
educazione musicale nella Biblioteca civica del Comune di Gazzaniga. - 
Manifestazione musicale nella Biblioteca civica di Marcheno. - Programma di 
iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel Comune di Casalmaggiore 
per l’anno 1979. - Manifestazione di musica popolare nella Biblioteca civica di 
Piadena. - Iniziative musicale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti per l’anno 1979. 
- Promozione della conoscenza della musica con strumenti a corde, per gli alunni 
delle scuole elementari del Comune di Cava Manara. - XV “Festival pianistico 
internazionale di Brescia e Bergamo” nei Comuni di Bergamo e Brescia.. - “Autunno 
musicale” nel Comune di Como. - 3° edizione della Rassegna internazionale di jazz 
d’avanguardia “Lovere jazz 79’ “ promosso dalla Biblioteca civica di Lovere. - 
“Autunno sinfonico varesino” del Comune di Varese. - IX edizione di “Concerti di 
musica barocca” nel Comune di Bergamo. - “Incontri chitarristici di Gargnano” nel 
Comune di Gargnano. - Attività concertistica per l’anno 1979 della Gioventù 
musicale d’Italia - Sezioni lombarde. - “Conservatorio aperto” proposto dal 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. - Rassegna musicale dell’istituto di 
storia della musica dell’Università degli studi di Milano. - Concerti sinfonici di “S. 
Cecilia” del Comune di Brescia. - Rassegna musicale proposta dalla Società dei 
concerti del Comune di Brescia. - Programma delle attività musicali per l’anno 
1979 proposto da AMIS - Antiquae musicae italicae studiosi del Comune di Lucino. 
- “Settimane di musica barocca” presso la Biblioteca Queriniana del Comune di 
Brescia. - Concorso internazionale di violino e Rassegna di giovani concertisti 
premiati in concorsi internazionali proposti dalla Fondazione “Romano Romanini” 
di Brescia. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 
dall’Associazione musicale amici della pace del Comune di Brescia. - Programma 
delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 dall’ARCI - Associazione di 
cultura, sport e ricreazione di Milano. - 2° Triennale internazionale degli strumenti 
ad arco nel Comune di Cremona. - Manifestazioni musicali nel Comune di Milano 
proposti dalla Cooperativa italiana manifestazioni musicali. - Rassegna musicale 
per l’anno 1979 proposta dall’Orchestra di Milano nel Comune di Milano. - 
Programma musicale per l’anno 1979 della Nuova Polifonica Ambrosiana nel 
Comune di Milano. - Concorso internazionale “L. Russolo” per giovani compositori 
di musica elettroacustica, elettronica e computer nel Comune di Varese. - 
Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 dal Circolo musicale 
“Hanns Eisler” di Milano. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 
1979 dal Centro giovanile bresciano di educazione musicale “Gioietta Paoli 
Padova” nel Comune di Brescia. - Rassegna musicale per l’anno 1979 proposto dal 
Conservatorio statale di musica “Lodovico da Viadana” di Mantova. - Concorso 
internazionale di canto “Enrico Caruso” promosso dal Centro studi carusiani di 
Milano. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 della 
Compagnia teatrale “Il carro dei comici” di Milano. - Programma “Musica a teatro” 
proposto dal Teatro tascabile di Bergamo. - Programma delle iniziative musicali 
proposte per l’anno 1979 del Centro studi musicali “Luca Marenzio” del Comune di 
Brescia. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 del GIA - 
Giovani interpreti associati del Comune di Brescia. - Manifestazione 
dell’Associazione musicale amici dell’organo di Breccia di Como. - Programma delle 
iniziative musicali proposte per l’anno 1979 dall’Orchestra da camera del Comune 
di Cremona. - Concorso per l’anno internazionale del fanciullo proposto dal Circolo 
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culturale “Fodri” del Comune di Cremona. - Manifestazione di chitarra classica 
proposta dalla Scuola di musica “Umberto Sterzati” del Comune di Cremona. - 
Rassegna musicale per l’anno 1979 proposta dal Circolo “Carducci” di Milano. - 
Laboratorio di danza presso il Circolo “Il mulino” di Milano. - Programma delle 
iniziative musicali proposte per l’anno 1979 dall’USCI - Unione società corali 
italiane di Milano. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 
dall’Accademia musicale “Francesco De Matteo” di Sondrio. - Programma delle 
iniziative musicali proposte per l’anno 1979 dall’Accademia musicale di 
Montichiari. Spettacolo musicale proposto dal Centro europeo di teatro del 
Comune di Cassina Rizzardi. - 2° Convegno internazionale bandistico del Comune 
di Casalmaggiore. - Manifestazione musicale promossa da Amici della musica del 
Comune di Mantova. - Lezione - concerto del pianista Carlo Levi Minzi nel Comune 
di Viadana. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 
dell’associazione “Amici della lirica” del Comune di Lodi. - Programma delle 
iniziative musicali proposte per l’anno 1979 del gruppo “Amici della lirica” del 
Comune di Milano- Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 
de Circolo culturale “Ponte 15” del Comune di Milano. - Rassegna musicale 
proposta dal Circolo ricreativo culturale “Il quartiere” di Milano. - Festival del 
flauto proposto dall’Accademia del flauto dolce del Comune di Pavia. - Programma 
delle iniziative musicali proposte per l’anno 1979 dal Circolo Pavia lirica del 
Comune di Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3085. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1978 - 1980 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte dai soggetti definiti dalla Regione come “Enti 
musicali primari” per la stagione 1979; richieste di pareri su richieste di contributi 
da parte dei comprensori regionali (1979); materiale promozionale ed esplicativo 
degli eventi musicali finanziati, da allegare alle domande di contributi pervenute 
per l’anno 1979; trasmissione delle relazioni consuntive delle attività svolte in 
campo musicale per la stagione 1979 e indicazioni sui pagamenti da elargire alla 
sezione musica e teatro. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3086. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1979 - 1980 
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Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia e Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3087. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1979 - 1980 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3088. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1979 - 1981 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Rassegna musicale proposto dalla Biblioteca 
civica di Dalmine. - Progetto di educazione musicale del Sistema bibliotecario 
zonale Media valle Seriana del Comune di Gazzaniga. - IV edizione della Rassegna 
internazionale di jazz d’avanguardia “Lovere jazz 79’ “ promosso dalla Biblioteca 
civica di Lovere. - Incontri musicali guidati promossi dalla Biblioteca civica 
“Manara Valgimigli” del Comune di Vilminore di Scalve. - Festival musicale del 
Comune Manerbio. - Manifestazioni musicali e corsi di musica proposti dal Comune 
di Moniga del Garda. - “Estate musicale” del Comune di Salò. - “Autunno musicale” 
del Comune di Lecco. - Rassegna teatrale - musicale “Recitarcantando 1980” nel 
Comune di Cremona. - Manifestazioni per il bicentenario della nascita del musicista 
Stefano Pavesi nel Comune di Casaletto Vaprio. - Manifestazione di musica 
popolare nella Biblioteca civica di Piadena. - Manifestazioni musicali per l’anno 
1980 promosse dal Comune di Guidizzolo. - Attività in campo musicale svolte dal 
Centro bergamasco etnomusicale di Clusone. - Programma delle attività musicali 
per l’anno 1980 proposto dalla Biblioteca civica del Comune di Ostiglia. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1980 proposto dalla Biblioteca civica 
del Comune di Pegognaga. - Incontri con la musica classica nel Comune di Suzzara. 
- Stagione concertistica nella Biblioteca comunale di Viadana. - Programma delle 
attività musicali proposte dalla Biblioteca comunale di Virgilio. - Corsi e iniziativi 
musicali promossi nel Comune di Bernareggio. - Rassegna musicali per l’anno 1980 
proposto dal Corpo musicale “S. Giuseppe” del Comune di Brugherio. - Rassegna di 
concerti presso la Scuola di musica del Comune di Cernusco sul Naviglio. - 
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Appuntamenti con la musica promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano 
Maderno. - 1° Concorso internazionale di concertisti per pianoforte nel Comune di 
Corbetta. - Iniziative musicali promosse dal Liceo musicale “Vincenzo Appiani” del 
Comune di Monza. - 1° Concorso nazionale per giovanissimi strumentisti delle 
civiche scuole di musica, licei e istituti musicali d’Italia nel Comune di Sesto S. 
Giovanni. - Rassegna di 30 manifestazioni in campo concertistico e musicale 
proposta dalla Scuola civica serale di musica “G. Donizetti” del Comune di Sesto S. 
Giovanni. - Attività in campo musicale proposte dalla Biblioteca civica del Comune 
di Casatisma. - Promozione della conoscenza della musica con strumenti a corde, 
per gli alunni delle scuole d’obbligo del Comune di Cava Manara. - Programma di 
animazione teatrale - musicale per l’anno 1980 del Comune di Mezzana Bigli. - 
Programma delle iniziative musicali per l’anno 1980 del Comune di Voghera. - 
Rassegna musicale per la stagione 1979 - 1980 nel Comune di Sartirana Lomellina. 
- Programma delle iniziative musicali per l’anno 1980 promosse dalla Pro loco del 
Comune di S. Margherita Staffora. - Attività in campo musicale proposte dalla 
Biblioteca della Comunità montana della Valchiavenna. - “Autunno sinfonico 
varesino” del Comune di Varese. - Rassegna musicale per l’anno 1980 del Comune 
di Sabbioneta. - Rassegna teatrale di prosa proposta dalla società Filodrammatica 
cittadina “Paolo Ferreri” di Busto Arsizio. - Programmi delle iniziative musicali 
previste per la stagione 1980 - 1981 dalle amministrazioni provinciali di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3089. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1980 - 1981 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova; elenchi riepilogativi delle 
bande e dei cori lombardi suddivisi per provincia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3090. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1980 - 1981 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali della 
provincia di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3091. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1980 - 1981 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese; domande di finanziamento e relazioni 
consuntive delle attività svolte dai soggetti definiti dalla Regione come “Enti 
musicali primari” o “Strumenti primari di produzione musicale” per la stagione 
1980 - 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3092. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1980 - 1982 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Manifestazione musicale nel Comune di 
Ballabio. - IV edizione di “Lodi al Sole 81’“ del Comune di Lodi. - Rassegna teatrale - 
musicale “Recitarcantando 1981” nel Comune di Cremona. - Stagione musicale del 
Gruppo teatrale dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” del Comune di Agnadello. - 
Attività musicali sperimentali promosse dalla “I quaderni della Brianza” nel 
Comune di Monza. - Spettacoli lirico - concertistici promossi dalla Cooperativa 
Poliarte nel comprensorio di Milano per la stagione 1980 - 1981. - Programma 
delle iniziative musicali proposte per la stagione 1980 - 1981 dal Circolo Pavia 
lirica del Comune di Pavia. - Festival del flauto proposto dall’Accademia del flauto 
dolce del Comune di Pavia. - Rassegna musicale proposta dal Centro incontri 
musicali di Milano. - Programma delle iniziative musicali proposte per la stagione 
1980 - 1981 del gruppo “Amici della lirica” del Comune di Milano. - IX stagione del 
Salone Pier Lombardo promosso dalla Cooperativa Teatro Franco Parenti di 
Milano. - Stagione musicale 1980 - 1981 del Teatro Gerolamo di Milano. - Opera 
per organo di Johann Sebastian Bach presso la Cappella del Sacro Cuore 
dell’Università Cattolica di Milano. - Rassegna di musica classica proposta per 
l’anno 1981 dall’associazione culturale “Contemporany music” di Milano. - 
Rassegna musicale proposta dal Circolo ricreativo culturale “Il quartiere” di 
Milano. - Rassegna musicale per la stagione 1980 - 1981 proposta dal Circolo 
“Carducci” di Milano. - Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1981 
dell’associazione “Amici del teatro e dello spettacolo per i ragazzi” di Milano. - 
Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1981 del Centro di 
mediazione VIVEK di Milano. - Programma delle attività in campo musicale per 
l’anno 1981 dell’associazione culturale “Alia musica” di Milano. - Programma delle 
iniziative musicali proposte per la stagione 1980 - 1981 dell’associazione “Amici 



- 1383 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

della lirica” del Comune di Lodi. - Programma delle iniziative musicali proposte per 
la stagione 1980 - 1981 dell’associazione “Amici della lirica” del Comune di 
Lissone. - Manifestazione di musica popolare del Gruppo padano di Piadena nel 
Comune di Piadena. - Programma delle iniziative musicali proposte per la stagione 
1980 - 1981 del gruppo “Amici della lirica Aldo Protti” del Comune di 
Pizzighettone. - Programma delle attività culturali presentato dalla Scuola 
popolare di musica del Comune di Cologno Monzese. - Programma delle attività 
musicali presentato dalla Cooperativa “Fratellanza e pace” del Comune di Legnano. 
- Programma delle attività musicali presentato dal Centro culturale “A. Manzoni” 
del Comune di Erba. - Programma delle attività musicali presentato dalla Società 
musicale estudiantina di Casalmaggiore. - Programma di eventi in onore del 
compositore Claudio Monteverdi proposto dal Club “Amici della lirica Claudio 
Monteverdi” di Cremona. - Manifestazione di chitarra classica e attività musicali 
annesse, proposte dalla Scuola di musica “Umberto Sterzati” del Comune di 
Cremona. - Programma delle attività culturali per la stagione 1980 - 1981 
presentato dalla Scuola d’archi “Pellegrino Montichiaro” nel Comune di 
Montichiari.. - Attività concertistica dell’associazione mandolinistica “Costantino 
Quaranta” del Comune di Brescia. - “I lunedì musicali al S. Calimero” proposti dal 
Teatro S. Calimero di Milano. - Mostra “Liuteria classica” promossa 
dall’Associazione cremonese liutai artigiani professionali nel Comune di Cremona. 
- Programma delle attività culturali per l’anno 1981 presentato dal Centro 
culturale dei sordi milanesi di Milano. - Programma delle iniziative musicali 
proposte per la stagione 1980 - 1981 del GIA - Giovani interpreti associati del 
Comune di Brescia. - Attività in campo musicale svolte dal Centro bergamasco 
etnomusicale di Clusone. - Programma delle iniziative musicali proposte per la 
stagione 1980 - 1981 dell’USCI - Unione società corali italiane di Milano. - 
Programma di educazione musicale del Sistema bibliotecario zonale Media valle 
Seriana del Comune di Gazzaniga. - Evento “Conosciamo il jazz” promosso dalla 
Biblioteca civica di Lovere. - Programma di educazione musicale della Biblioteca 
civica di Flero. - Incontri chitarristici del Comune di Gargnano. - Manifestazioni 
musicali e corsi di musica proposti dal Comune di Moniga del Garda. - “Estate 
musicale” del Comune di Salò - Programma di iniziative musicali per la stagione 
1980 - 1981 del comune di Cantù. - Programma musicale del Comune di Lecco per 
la stagione 1980 - 1981. - Programma musicale del Comune di Cremona per la 
stagione 1980 - 1981. - Programma delle attività musicali per la stagione 1980 - 
1981 proposto dalla Biblioteca civica del Comune di Ostiglia. - Programma di 
promozione musicale nelle scuole , proposto dal Comune di Arcore. - Corsi e 
iniziative musicali promosse nel Comune di Bernareggio. - Rassegna di concerti 
presso la Scuola di musica del Comune di Cernusco sul Naviglio. - Appuntamenti 
con la musica promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano Maderno. - 
Iniziative musicali promosse dal Liceo musicale “Vincenzo Appiani” del Comune di 
Monza. - Rassegna musicale per l’anno 1981 presentata dal Comune di Rozzano. - 
Ciclo di conferenze e concerti dedicati alla conoscenza degli strumenti e delle voci 
nel Comune di Senago. - Rassegna di 30 manifestazioni in campo concertistico e 
musicale proposta dalla Scuola civica serale di musica “G. Donizetti” del Comune di 
Sesto S. Giovanni. - “Primavera vanzaghese 1981” nel Comune di Vanzago. - 
Promozione della conoscenza della musica con strumenti a corde, per gli alunni 
delle scuole d’obbligo del Comune di Cava Manara. - Prima tourneé in Italia 
dell’European Community Youth Chamber Orchestra con tappa a pavia nel gennaio 
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1981. – Stagione musicale 1980 - 1981 dei “Concerti a Vigevano” nel Comune di 
Vigevano. - Attività in campo musicale proposte dalla Biblioteca della Comunità 
montana della Valchiavenna. - Evento “Stagioni musicali” nella Biblioteca di Brezzo 
di Bedero. - Programma musicale per l’anno 1981, presentato dalla Cooperativa “G. 
Puccini” per il Comune di Gallarate. - “Autunno sinfonico varesino” del Comune di 
Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3093. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1981 - 1982 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti le iniziative musicali promosse da 
beneficiari diversi per la stagione 1981 - 1982. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

Note:  La documentazione riguardante la stagione 1982 risulta lacunosa. 

3094. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1982 - 1983 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

Note:  Si segnala la mancanza dei fascicoli riguardanti le province di Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona e Mantova. 

3095. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1982 - 1984 
Fascicolo con le domande di finanziamento e le relazioni consuntive delle attività 
svolte dai soggetti definiti dalla Regione “Strumenti primari di produzione 
musicale” per la stagione 1982 - 1983. Richieste di finanziamento ai sensi della LR 
n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni consuntive delle attività svolte per le 
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seguenti rassegne e festival musicali finanziati dalla Regione Lombardia: - 
Programma delle attività in campo musicale per la stagione 1982 - 1983 del 
Comune di Mantova. - Programma delle attività in campo musicale per la stagione 
1982 - 1983 del Comune di Pavia. - Programma delle attività in campo musicale 
per la stagione 1982 - 1983 del Comune di Como. - Programma delle attività in 
campo musicale per la stagione 1982 - 1983 del Comune di Lecco. - Programma 
delle attività in campo musicale per la stagione 1982 - 1983 del Comune di 
Travagliato. - Rassegna teatrale - musicale “Recitarcantando 1983” nel Comune di 
Cremona. - Programma delle attività musicali prevista dall’associazione “Amici del 
luglio musicale e d’arte di Castiglione Olona” nel Comune di Castiglione Olona. - 
Attività in campo musicale proposte dalla Biblioteca della Comunità montana della 
Valchiavenna. - Programma artistico del progetto “American people American 
music” per l’anno 1982 presentato dalla Cooperativa “Progetto - Immagine” di 
Roma. - Rassegna musicale per l’anno 1983 del Comune di Sabbioneta. - Rassegna 
musicale del Comune di Rezzato. - “Incontri chitarristici di Gargnano 1983” nel 
Comune di Gargnano. - “Estate musicale” del Comune di Salò.. - Attività 
concertistica dell’associazione mandolinistica “Costantino Quaranta” del Comune 
di Brescia. - 2° Rassegna di “Musica rara 83” del Gruppo da Camera di Bergamo del 
Comune di Bergamo. - Programma delle iniziative musicali proposte per la 
stagione 1982 - 1983 del GIA - Giovani interpreti associati del Comune di Brescia. - 
VIII edizione della “Settimane di musica barocca” presso la Biblioteca Queriniana 
del Comune di Brescia. - Programma delle attività musicali previste dal Teatro 
“Città murata” per la stagione 1982 - 1983 nel comune di Como. - Rassegna di 
concerti de ”Il frontino” nel Comune di Milano. - Programma delle iniziative 
musicali proposte per la stagione 1982 - 1983 dal Circolo Pavia lirica del Comune 
di Pavia. - Autunno musicale varesino del Comune di Varese. - Manifestazioni 
musicali nel Comune di Milano proposti per l’anno 1983 dalla Cooperativa italiana 
manifestazioni musicali. - Corsi e iniziative musicali promosse nel Comune di 
Bernareggio. - Programmi delle iniziative musicali previste per la stagione 1980 - 
1981 dalle amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

Note:  La documentazione inerente le rassegne e i festival per la stagione 1982/1983 risulta 
lacunosa. 

3096. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Como, Cremona, Mantova, Milano e Pavia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

Note:  Si segnala la mancanza dei fascicoli riguardanti le province di Sondrio e Varese; la 
documentazione delle province di Milano e Pavia risulta lacunosa. 

3097. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo e Brescia; istruttoria generale delle domande pervenute, 
piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1984 e 
relativi mandati di pagamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3098. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - XX Festival pianistico internazionale di 
Brescia e di Bergamo. - XII edizione di “Serate musicali a Ponte di Legno” nel 
Comune di Ponte di Legno Tonale. - Concorso internazionale di violino e Rassegna 
di giovani concertisti premiati in concorsi internazionali proposti dalla Fondazione 
“Romano Romanini” di Brescia. - Concerti sinfonici di “S. Cecilia” del Comune di 
Brescia. - Programma delle iniziative musicali promosse per la stagione 1983 - 
1984 dal Comune di Como. - Programma delle iniziative musicali promosse per la 
stagione 1983 - 1984 dal Comune di Cremona. - Programma delle iniziative 
musicali promosse per la stagione 1983 - 1984 e per la stagione 1984 - 1985 dal 
Comune di Mantova. - Programma delle iniziative musicali promosse per la 
stagione 1983 - 1984 dal Comune di Varese. - Spettacoli lirico - concertistici 
promossi dalla Cooperativa Poliarte e dal Teatro Litta nel comprensorio di Milano 
per la stagione 1983 - 1984. - Attività concertistica per l’anno 1984 della Gioventù 
musicale d’Italia - Sezioni lombarde. - “Autunno musicale a Como” nel Comune di 
Como. - Attività in campo musicale per l’anno 1984 promosse dal CRAMS - Centro 
ricerca d’arte musica e spettacolo di Lecco. - Stagione concertistica 1984 - 1985 
presentata dal Centro informazione documentazione di Sondrio. - 1° edizione dei 
“Concerti d’autunno nella Sala Greppi” nel Comune di Bergamo. - Programmi delle 
iniziative musicali previste per la stagione 1983 - 1984 e per la stagione 1984 - 
1985 dalle amministrazioni provinciali di Bergamo, Cremona, Milano, Pavia, 
Sondrio e Varese. Fascicolo con il materiale promozionale ed esplicativo degli 
eventi musicali finanziati, allegato alle domande di contributi pervenute per l’anno 
1984. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3099. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo e Brescia; istruttoria generale delle domande pervenute, 
piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1985 e 
relativi mandati di pagamento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3100. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali della 
provincia di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3101. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

Note:  Si segnala la mancanza dei fascicoli riguardanti le province di Cremona e Milano. 

3102. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1985 
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Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Attività della Fondazione Russolo - Pratella di 
Varese in occasione del centenario della nascita di Luigi Russolo artista futurista e 
compositore. - Festival musicale “Musica nel nostro tempo” nel Comune di Milano. 
- Manifestazione fieristica a carattere regionale per gli strumenti a pizzico nel 
Comune di Brescia. - Manifestazione “Clusone jazz 85’ “ nel Comune di Clusone. - 
Festival internazionale “Autunno musicale” nel Comune di Como. - Rassegna 
musicale per la stagione 1985 - 1986 del Comune di Sabbioneta. Programma delle 
iniziative musicali per la stagione 1984 - 1985 dell’Anbima Lombardia - 
Associazione nazionale bande italiane e cori. - Concerti per l’anno 1985 
dell’associazione musicale “Traiettorie sonore” di Milano. - “Incontri chitarristici di 
Gargnano” nel Comune di Gargnano. - Iniziative e corsi per la promozione della 
musica nel Comune di Casatenovo. - Programma delle attività per l’anno 1985 del 
Centro culturale complessi corali di Milano. - Programma delle attività per la 
stagione 1985 del Corpo bandistico di S. Cecilia nel comprensorio di Milano. - 
Rassegna musicale per le celebrazioni dell’anno europeo della musica, attività del 
Coro polifonico cremonese di Cremona. - Programma delle attività musicali per 
l’anno 1985 proposto da AMIS - Antiquae musicae italicae studiosi. - Programma 
delle iniziative musicali proposte per l’anno 1985 del Centro studi musicali “Luca 
Marenzio” del Comune di Brescia. - Attività concertistica per la stagione 1985 della 
Società del quartetto di Bergamo. - Iniziative in campo musicale per l’anno 1985 
del Comune di Piadena. - Programma delle attività in campo musicale per la 
stagione 1984 - 1985 del Comune di Castiglione delle Stiviere. - Programma di 
promozione musicale nelle scuole proposto dalla Biblioteca civica e 
dall’amministrazione comunale di Arcore. - Rassegna di concerti presso la Scuola 
di musica del Comune di Cernusco sul Naviglio. - Appuntamenti con la musica 
promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano Maderno. - Iniziative 
musicali promosse dal Liceo musicale “Vincenzo Appiani” del Comune di Monza. - 
Rassegna musicale per la stagione 1984 - 1985 e istituzione di una scuola civica di 
musica nel Comune di Rozzano. - 1° edizione della Rassegna concertistica italiana 
“Musica nei secoli” del Comune di Turbigo. - Programma delle attività musicali per 
la stagione 1984 - 1985 presentato dal Centro culturale “A. Manzoni” del Comune 
di Erba. - Programma delle attività musicali per la stagione 1984 - 1985 presentato 
dalla Società musicale estudiantina di Casalmaggiore. - Concerto del “Quintetto 
Rossini - Ottoni di Pesaro” nel programma di iniziative per l’anno europeo della 
musica. - Programma delle attività musicali per la stagione 1984 - 1985 del 
Comune di Busto Arsizio. - Stagione concertistica 1984 - 1985 della Società del 
quartetto di Busto Arsizio. - Programma scolastico del Civico laboratorio musicale 
dornese del Comune di Dorno. - Programma musicale per la stagione 1984 - 1985, 
presentato dalla Cooperativa “G. Puccini” per il Comune di Gallarate. - Programma 
delle attività musicali per l’anno 1985 del Comune di Sesto Calende. - Programma 
delle attività musicali per l’anno 1985 della Cooperativa “Il Dialogo” informazione 
e cultura di Milano. - Attività concertistica per l’anno 1985 del Centro francescano 
culturale artistico “Rosetum” di Milano. - Programma delle attività culturali 
presentato dalla Scuola popolare di musica del Comune di Cologno Monzese. - 
Manifestazione di musica popolare del Gruppo padano di Piadena nel Comune di 
Piadena. - Programma delle iniziative musicali proposte per la stagione 1984 - 
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1985 dall’ARCI - Associazione di cultura, sport e ricreazione di Cremona. - Opera 
lirica “I promessi sposi” presentata dal Centro di cultura Ignazio Silone di Lecco. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1985 del “Jazz club” di Como. - 1° 
Concorso internazionale di canto per le nuove voci liriche “Beniamino Gigli” nel 
Comune di Sirmione. - XIII edizione di “Serate musicali a Ponte di Legno” nel 
Comune di Ponte di Legno Tonale. - Programma delle attività culturali per la 
stagione 1984 - 1985 presentato dalla Scuola d’archi “Pellegrino Montichiaro” nel 
Comune di Montichiari. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 
1985 dall’Accademia musicale “Francesco De Matteo” di Sondrio. - Programmi 
delle iniziative musicali previste per la stagione 1984 - 1985 delle amministrazioni 
provinciali di Brescia, Cremona e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3103. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia e Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

Note:  La documentazione riguardante la provincia di Milano è lacunosa. 

3104. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali della 
provincia di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

Note:  Si segnala la mancanza dei fascicoli riguardanti le province di Cremona, Mantova, 
Pavia, Sondrio e Varese. 

3105. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1986 
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Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Programma delle attività in campo musicale 
per la stagione 1985 - 1986 del Comune di Coccaglio. - XXII “Festival pianistico 
internazionale di Brescia e Bergamo” nei Comuni di Bergamo e Brescia.. - Concerto 
dei “Chitarrorchestra città di Voghera” per l’anno 1986 nel Comune di Voghera. - 
Programma delle attività in campo musicale per la stagione 1985 - 1986 del 
Comune di Mozzanica. - Attività concertistica del Complesso di musiche 
rinascimentali e barocche denominato “Insieme strumentale di San Giovanni” di 
Lecco. - Iniziative concertistiche per l’anno 1986 del Centro culturale chitarristico 
di Brescia. - Programma dei concerti dell’Associazione ”Orchestra di mandolini e 
chitarre” del Comune di Brescia. - Rassegna musicale proposta dal Centro giovanile 
bresciano di educazione musicale “Gioetta Paoli Padova” di Brescia. - Concorso 
internazionale di violino e Rassegna di giovani concertisti premiati in concorsi 
internazionali proposti dalla Fondazione “Romano Romanini” di Brescia. - 
Programma delle iniziative musicali proposte per la stagione 1985 - 1986 del GIA - 
Giovani interpreti associati del Comune di Brescia. - Programma delle attività per 
la stagione 1986 dell’Associazione musicale “Gustav Mahler” di Milano. - IV 
edizione della “Settimane musicali di Franciacorta” nel Comune di Brescia. - 
“Incontri chitarristici di Gargnano” nel Comune di Gargnano. - XIV edizione di 
“Serate musicali a Ponte di Legno” nel Comune di Ponte di Legno Tonale. - Concerti 
per l’anno 1986 dell’associazione musicale “Traiettorie sonore” di Milano. - Attività 
concertistica per l’anno 1986 del Centro francescano culturale artistico “Rosetum” 
di Milano. - Programma delle attività in campo musicale per la stagione 1985 - 
1986 del Circolo sociale per la musica di Sondrio. - Programma delle iniziative 
musicali proposte per l’anno 1986 dall’Accademia musicale “Francesco De Matteo” 
di Sondrio. - Programma delle attività musicali per la stagione 1985 - 1986 del 
Comune di Busto Arsizio. - Programma delle attività musicali per la stagione 1985 - 
1986 del Comune di Senago. - Programma delle attività musicali per la stagione 
1985 - 1986 del Comune di Sesto San Giovanni. - Programma delle attività musicali 
per la stagione 1985 - 1986 del Comune di San Donato Milanese. - Programma 
delle attività musicali per la stagione 1985 - 1986 del Comune di Rozzano. - 
Programma delle attività musicali per la stagione 1985 - 1986 del Comune di 
Mantova. - Programma delle attività musicali per la stagione 1985 - 1986 del 
Comune di Castiglione delle Stiviere. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1985 - 1986 del Comune di Ostiglia. - Programma delle attività musicali 
per la stagione 1985 - 1986 del Comune di Arese. - Manifestazione di musica 
popolare del Gruppo padano di Piadena nel Comune di Piadena. - Programma delle 
attività musicali per la stagione 1985 - 1986 del Comune di Como- Attività 
musicale proposta dalla Biblioteca civica del Comune di Vestone.. - Programma 
delle attività musicali per la stagione 1985 - 1986 del Comune di Brescia. - Attività 
concertistica per l’anno 1986 della Gioventù musicale d’Italia - Sezioni lombarde. - 
Manifestazione musicale promossa da Amici della musica del Comune di Sondalo. - 
2° edizione dei “Concerti d’autunno nella Sala Greppi” nel Comune di Bergamo. - 
Attività concertistica per la stagione 1986 della Società del quartetto di Bergamo. - 
Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1986 dall’Associazione 
musicale amici della pace del Comune di Brescia. - Rassegna dei Cameristi 
lombardi per la stagione 1985 - 1986 nel Comune di Brescia. - Rassegna musicale 
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proposta dalla Società dei concerti del Comune di Brescia. - Concerti sinfonici di “S. 
Cecilia” del Comune di Brescia. - Rassegna internazionale ”Capolavori di musica 
religiosa” proposta dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - 4° edizione di 
“Musica rara” nel Comune di Milano. - “Conservatorio aperto” proposto dal 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. - Programma delle attività musicali per 
la stagione 1985 - 1986 promosse dalla Cooperativa per lo spettacolo culturale di 
Milano. - Attività per la stagione 1986 della Fondazione Russolo - Pratella di 
Varese. - Programma delle attività culturali per la stagione 1986 - 1987 presentato 
dal Comune di Lecco. - Programma delle attività culturali per la stagione 1986 - 
1987 presentato dal Comune di Cremona. - Programma delle attività culturali per 
la stagione 1986 - 1987 presentato dal Comune di Pavia. - Programma delle attività 
culturali per la stagione 1986 - 1987 presentato dal Comune di Bergamo. - XXIII 
edizione del Festival pianistico internazionale di Brescia e di Bergamo. - XVI 
edizione dei “Concerti di musica barocca” a Bergamo. - X Rassegna internazionale 
di Jazz nel Comune di Bergamo. - “Autunno musicale a Como” nel Comune di Como. 
- Manifestazione “Clusone jazz 86’ “ nel Comune di Clusone. - Programma delle 
attività musicali per l’anno 1986 del “Jazz club” di Como. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1986 proposto da AMIS - Antiquae musicae italicae studiosi del 
Comune di Lucino. - Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1986 
del Centro studi musicali “Luca Marenzio” del Comune di Brescia. - “Estate 
musicale” del Comune di Salò. - Programma delle iniziative in campo musicale 
proposto per la stagione 1986 - 1987 dal Centro di informazione e 
documentazione “Auditorium Torelli” di Sondrio. - Manifestazione musicale 
promossa dal club “Amici della musica” del Comune di Mantova. - Programma delle 
attività per la stagione 1986 - 1987 proposto dall’ente “I pomeriggi musicali di 
Milano”. - 59° stagione dei concerti organizzati dall’Accademia di belle arti “Tadini” 
di Lovere. - Itinerario Monteverdiano “Cremona - Mantova - Venezia” dal 12 al 16 
luglio 1986 proposto dalla tv Asolo Musica. - Programma delle iniziative musicali 
per la stagione 1986 - 1987 dell’Anbima Lombardia - Associazione nazionale bande 
italiane e cori. - Rassegna di “Musica rara 83” del Gruppo da Camera di Bergamo 
del Comune di Bergamo. - Programmi delle iniziative musicali previste per la 
stagione 1986 - 1987 delle amministrazioni provinciali di Bergamo, Como, 
Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3106. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Programma regionale di sviluppo culturale per il biennio 1986 - 1988 approvato 
dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1986; istruttoria generale delle 
domande pervenute; piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per 
la stagione 1986 e relativi mandati di pagamento; relazioni finali relative alle 
iniziative musicali finanziate per l’anno 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3107. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia e Como; fascicolo con i contributi concessi a 
complessi musicali lombardi per la stagione 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3108. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese; piano di riparto 
dei contributi per l’anno 1987; istruttoria delle domande di contributo per la 
stagione 1987 pervenute in ritardo; fascicolo con i finanziamenti concessi per 
l’anno 1987 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel campo della ricerca e 
della documentazione musicale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3109. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Fascicolo con le domande di finanziamento e le relazioni consuntive delle attività 
svolte dai soggetti definiti dalla Regione “Strumenti primari di produzione 
musicale” per la stagione 1987 - 1988. Richieste di finanziamento ai sensi della LR 
n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni consuntive delle attività svolte per le 
seguenti rassegne e festival musicali finanziati dalla Regione Lombardia: - Stagione 
lirica autunnale del Comune di Bergamo. - XVII edizione dei “Concerti di musica 
barocca” nel Comune di Bergamo. - XXIII edizione del Festival pianistico 
internazionale di Brescia e di Bergamo. - XXIV Festival internazionale “Autunno 
musicale a Como”. - Rassegna musicale proposta per la stagione 1987 - 1988 dalla 
Società per i concerti sinfonici “S. Cecilia” di Brescia. - Manifestazioni stradivariane 
per il 1987 nel Comune di Cremona per il 250° anniversario della sua morte. - 
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Manifestazione “Clusone jazz 87’ “ nel Comune di Clusone. - Programma delle 
attività musicali per l’anno 1987 del “Jazz club” di Como. - Festival del Jazz al 
cinema - teatro d’essai “Ciak” di Milano. - Programma delle iniziative in campo 
musicale promosse per la stagione 1987 dal Centro culturale “S. Bartolomeo” di 
Bergamo. - Attività per la stagione 1987 del “Gruppo folkloristico orobico” di 
Bergamo. - Programma delle attività in campo musicale proposte per la stagione 
1986 - 1987 dalla Fondazione “Romano Romanini” di Brescia. - Interventi per la 
promozione della musica proposti dall’associazione AICS - Associazione italiana 
cultura e sport di Brescia. - Iniziative concertistiche per l’anno 1987 del Centro 
chitarristico di Brescia. - Programma delle attività culturali per la stagione 1986 - 
1987 presentato dalla Scuola d’archi “Pellegrino Montichiaro” nel Comune di 
Montichiari. - V edizione della “Settimane musicali di Franciacorta” nel Comune di 
Brescia. - Programma delle attività musicali per la stagione 1986 - 1987 del 
Comune di Mantova. - Interventi promozionali nel campo della musica proposti per 
l’anno 1987 dall’Ente manifestazioni mantovane gestione del Teatro Bibiena del 
Comune di Mantova. - Rassegna di 9 concerti per l’anno 1987, proposti dalla 
società CARME di Milano presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. - 
Rassegna musicale di promozione della cultura africana proposta dalla Compagnia 
generale di comunicazione di Milano. - Programma delle attività della stagione 
1987 della Cooperativa del teatro degli eguali di Milano. – Programma delle “Serate 
musicali di Milano” per la stagione 1987 nel comune di Milano. - Attività musicali 
proposte dall’Associazione “Amici della musica” di Melegnano. - Attività nel campo 
della musica della compagnia musicale e di danza “I classici della musica” del 
Comune di Milano. - Programma delle attività musicali per l’anno 1987 del Comune 
di Mozzanica. - Programma delle attività della stagione 1987 della Compagnia per 
lo spettacolo culturale di Milano. - XVI edizione di “Serate musicali a Ponte di 
Legno” nel Comune di Ponte di Legno Tonale. - Programma delle attività musicali 
per l’anno 1987 del Comune di Desenzano del Garda. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1987 del Comune di Brescia. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1987 del Comune di Como. - Programma delle attività musicali 
per l’anno 1987 del Comune di Lecco. - Programma delle attività musicali per 
l’anno 1987 del Comune di Crema. - Programma delle attività musicali per l’anno 
1987 del Comune di Sabbioneta. - Programma delle attività musicali per l’anno 
1987 del Comune di Ostiglia. - Appuntamenti con la musica promossi dalla 
Biblioteca civica del Comune di Cesano Maderno. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1986 - 1987 del Comune di Rozzano. - Programma delle 
attività musicali per l’anno 1987 del Comune di Sesto San Giovanni. - Programma 
delle attività musicali per l’anno 1987 del Comune di Garlasco. - Programma delle 
attività musicali per l’anno 1987 del Comune di Pavia. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1987 del Comune di Busto Arsizio. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1987 del Comune di Gallarate. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1987 del Comune di Varese. - Interventi di promozione della 
musica proposti per l’anno 1987 dal Sistema bibliotecario della Comunità montana 
della Valle Sabbia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 
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3110. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Concerti per l’anno 1987 dell’associazione 
musicale “Traiettorie sonore” di Milano. - Serata artistico - musicale in onere del 
musicista Giuseppe Zelioli nel Comune di Caravaggio. - Stagione concertistica 
promossa per la stagione 1987 - 1988 nella Sala Greppi” nel Comune di Bergamo. - 
Attività concertistica per la stagione 1987 della Società del quartetto di Bergamo. - 
Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1987 dall’Associazione 
musicale amici della pace del Comune di Brescia. - Rassegna musicale proposta 
dalla Società dei concerti del Comune di Brescia. - Manifestazione dell’Associazione 
musicale amici dell’organo di Breccia di Como. - IV Rassegna internazionale 
“Capolavori di musica religiosa” proposta dall’associazione “Harmonia gentium” di 
Lecco. - Programma delle attività per la stagione 1987 dell’Associazione musicale 
italiana di Milano. - Programma delle attività per la stagione 1987 
dell’Associazione musicale “Gustav Mahler” di Milano. - “Conservatorio aperto” 
proposto dal Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. - Attività concertistica per 
l’anno 1987 della Gioventù musicale d’Italia - Sezioni lombarde. - Programma 
musicale per l’anno 1987 della Nuova Polifonica Ambrosiana nel Comune di 
Milano. - Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1987 
dell’associazione culturale “Amici della musica” di Lodi. - Programma delle 
iniziative in campo musicale proposto per la stagione 1987 - 1988 dal Centro di 
informazione e documentazione “Auditorium Torelli” di Sondrio. - Programma 
delle attività in campo musicale per l’anno 1987 dell’associazione culturale “Amici 
della musica” di Sondalo. - Programmi delle iniziative musicali previste per la 
stagione 1987 - 1988 delle amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Mantova, Milano, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3111. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per gli anni 1986 - 
1990 
Estremi cronologici:  1986 - 1990 
Piani operativi e relazioni consuntive delle attività svolte dal Settore musica per gli 
anni 1987 -1990; compensi incentivanti la produttività per l’anno 1986; relazioni 
consuntive delle attività svolte da parte dei soggetti beneficiari dei contributi 
pubblici per l’anno 1987; piani di riparto dei contributi per gli anni 1988 - 1989; 
trasmissione dei rendiconti consuntivi delle attività musicali finanziate con 
contributi pubblici per le stagioni 1987 - 1988 e 1988 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3112. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo e Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3113. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali della 
provincia di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3114. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese; piano di riparto 
dei contributi per l’anno 1988; istruttoria delle domande di contributo per la 
stagione 1988 pervenute in ritardo; fascicolo con i finanziamenti concessi per 
l’anno 1988 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel campo della ricerca e 
della documentazione musicale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3115. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
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finanziati dalla Regione Lombardia: - Programma delle attività previste per l’anno 
1988 dal Centro di educazione musicale di base di Milano. - Programma delle 
attività musicali proposte per la stagione 1988 dalla Cooperativa “Itinerari 
musicali” di Milano. - Programma delle attività musicali proposte per la stagione 
1988 dalla Cooperativa per lo spettacolo culturale di Milano. - Programma 
musicale per l’anno 1988 della Nuova Polifonica Ambrosiana nel Comune di 
Milano. - Concerti per l’anno 1988 dell’associazione musicale “Traiettorie sonore” 
di Milano. - Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1988 
dell’associazione culturale “Amici della musica” di Gorgonzola. - Programma delle 
attività in campo musicale per l’anno 1988 dell’associazione culturale “Amici della 
musica” di Melegnano. - Programma delle attività musicali per l’anno 1988 
proposto da AMIS - Antiquae musicae italicae studiosi sezione di Vigevano. - 
Programma delle iniziative musicali per la stagione 1987 - 1988 dell’Anbima 
Lombardia - Associazione nazionale bande italiane e cori. - Programma delle 
attività musicali prevista dall’associazione “Amici del luglio musicale e d’arte di 
Castiglione Olona” nel Comune di Castiglione Olona. - Attività per la promozione 
della musica proposte per la stagione 1988 dall’Associazione “Musica insieme” di 
Bergamo. - Programma delle iniziative in campo musicale promosse per la stagione 
1988 dal Centro culturale “S. Bartolomeo” di Bergamo. - Rassegna di “Musica rara 
88” del Gruppo da Camera di Bergamo del Comune di Bergamo. - Programma delle 
attività in campo musicale proposte per la stagione 1987 - 1988 dalla Fondazione 
“Romano Romanini” di Brescia. - 60° stagione dei concerti organizzati 
dall’Accademia di belle arti “Tadini” di Lovere. - Attività concertistica per la 
stagione 1988 della Società del quartetto di Bergamo. - Programma delle iniziative 
musicali proposte per l’anno 1988 dal Centro giovanile bresciano di educazione 
musicale “Gioietta Paoli Padova” nel Comune di Brescia. - Rassegna dei Cameristi 
lombardi per la stagione 1987 - 1988 nel Comune di Brescia. - Attività 
programmate per l’anno 1988 dall’associazione “Nuovi spazi sonori” di Brescia. - 
Attività nel campo musicale proposte dalle Scuole diocesane di musica “S. Cecilia” 
nel comune di Brescia. - Rassegna musicale proposta dalla Società dei concerti del 
Comune di Brescia. - Corsi internazionali di perfezionamento, interpretazione ed 
esecuzione musicale proposti dall’Associazione musicale “A. Vivaldi” di Darfo 
Boario Terme. - Programma delle attività musicali per l’anno 1988 proposto da 
AMIS - Antiquae musicae italicae studiosi sezione di Como. - Iniziative in campo 
musicale proposte dal Centro culturale “S. Fedele” di Como per l’anno 1988. - 
Manifestazione dell’Associazione musicale amici dell’organo di Breccia di Como. - 
Attività in campo musicale per l’anno 1988 promosse dal CRAMS - Centro ricerca 
d’arte musica e spettacolo di Lecco. - Programma delle iniziative musicali proposte 
per l’anno 1979 dell’associazione “Amici della musica” di Mantova. - Programma 
delle attività di promozione della musica proposto per l’anno 1988 dal Comune di 
Alzano Lombardo. - Attività concertistica per l’anno 1988 della Gioventù musicale 
d’Italia - Sezioni lombarde. - Programma delle iniziative musicali proposte per 
l’anno 1988 dall’Associazione musicale amici della pace del Comune di Brescia. - 
Attività musicali programmate per l’anno 1988 dall’associazione “Jazz capolinea” 
di Milano. - Programma delle attività per la stagione 1988 dell’Associazione 
musicale “Gustav Mahler” di Milano. - Programma delle attività in campo musicale 
per l’anno 1988 dell’associazione culturale “Amici della musica” di Lodi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

3116. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Rassegna concertistica proposta per la 
stagione 1987 - 1988 dall’Ente manifestazioni mantovane gestione del Teatro 
Bibiena del Comune di Mantova. - Rassegna internazionale “Capolavori di musica 
religiosa” proposta dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - Programma 
delle attività per la stagione 1988 dell’Associazione musicale italiana di Milano. - 
Attività nel campo della musica proposte per l’anno 1988 dall’associazione laicale 
religiosa “Angelicum” di Milano. - Programma delle attività per la stagione 1987 - 
1988 proposto dall’ente “I pomeriggi musicali di Milano”. - XXIV “Festival 
pianistico internazionale di Brescia e Bergamo” nei Comuni di Bergamo e Brescia. - 
Manifestazione “Clusone jazz 88’ “ nel Comune di Clusone. - Programma delle 
attività musicali per l’anno 1988 del “Jazz club” di Como. - “Estate musicale” del 
Comune di Salò. - Festival internazionale “Autunno musicale a Como”. - Festival del 
Jazz al cinema - teatro d’essai “Ciak” di Milano. - Rassegna di danza e dintorni 
proposto al Teatro di Porta Romana di Milano per la stagione 1987 - 1988. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Bergamo. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Brescia. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Coccaglio. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Salò. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Sirmione. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Como. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Lecco. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Casatenovo. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Cremona. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Mantova. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Ostiglia. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Sabbioneta. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Arcore. - 
Appuntamenti con la musica promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano 
Maderno. - Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Meda. 
- Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Rozzano. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Sesto San 
Giovanni. - Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Pavia. 
- Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Varese. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1988 del Comune di Busto Arsizio. - 
Interventi di promozione della musica proposti per l’anno 1988 dal Sistema 
bibliotecario della Comunità montana della Valle Sabbia. - Programmi delle 
iniziative musicali previste per la stagione 1987 - 1988 delle amministrazioni 
provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3117. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia e Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3118. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1989 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese; fascicolo 
contenente la corrispondenza e la documentazione mancante alle domande di 
contributo per la promozione della musica per la stagione 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

3119. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1990 
Piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1989 e 
relativi mandati di pagamento; modifica del piano di riparto del 1989 e relativa 
deliberazione di approvazione; istruttoria delle nuove domande di contributo 
pervenute per la stagione 1989; fascicolo delle domande di finanziamento e 
relative relazioni consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi a 
beneficiari diversi che hanno presentato programmi e iniziative in campo musicale 
per la stagione 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 
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3120. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1990 
Fascicolo con i finanziamenti concessi per l’anno 1989 a enti, biblioteche e 
istituzioni impegnati nel campo della ricerca e della documentazione musicale. 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Festival del Jazz al cinema - teatro d’essai 
“Ciak” di Milano. - XXV “Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo” nei 
Comuni di Bergamo e Brescia. - “Estate musicale” del Comune di Salò. - 
Manifestazione “Clusone jazz 89’ “ nel Comune di Clusone. - Festival internazionale 
“Autunno musicale a Como”. - Programma delle attività musicali per l’anno 1989 
del “Jazz club” di Como. - Attività nel campo della musica proposte per l’anno 1989 
dall’associazione laicale religiosa “Angelicum” di Milano. - Programma delle attività 
per la stagione 1988 - 1989 proposto dall’ente “I pomeriggi musicali di Milano”. - 
Rassegna internazionale “Capolavori di musica religiosa” proposta 
dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - “Autunno musicale” nel Comune 
di Gardone Valtrompia. - Programma delle attività musicali per la stagione 1988 - 
1989 del Comune di Manerbio. - Programma delle attività musicali per la stagione 
1988 - 1989 del Comune di Milano. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1988 - 1989 del Comune di Vigevano. - Programma delle attività musicali 
per la stagione 1988 - 1989 del Comune di Bergamo. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1988 - 1989 del Comune di Alzano Lombardo. - Interventi 
di promozione della musica proposti per l’anno 1988 dal Sistema bibliotecario 
della Comunità montana della Valle Sabbia. - Programma delle attività musicali per 
la stagione 1988 - 1989 del Comune di Como. - Programma delle attività musicali 
per la stagione 1988 - 1989 del Comune di Crema. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1988 - 1989 del Comune di Cremona. - Appuntamenti con 
la musica promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano Maderno. - 
Programma delle attività musicali per la stagione 1988 - 1989 del Comune di 
Rozzano. - Programma delle attività musicali per la stagione 1988 - 1989 del 
Comune di Sesto San Giovanni. - Programma delle attività musicali per la stagione 
1988 - 1989 del Comune di Mantova. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1988 - 1989 del Comune di Pavia. - Programma delle attività musicali per 
la stagione 1988 - 1989 del Comune di Sabbioneta. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1988 - 1989 del Comune di Dorno. - Programma delle 
attività musicali per la stagione 1988 - 1989 del Comune di Varese. - Programma 
delle attività musicali per la stagione 1988 - 1989 del Comune di Busto Arsizio. - 
Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1989 dell’associazione 
culturale “Amici della musica” di Sondalo. - Attività concertistica per l’anno 1989 
della Gioventù musicale d’Italia - Sezioni lombarde. - Programma delle attività per 
la stagione 1989 dell’Associazione musicale “Gustav Mahler” di Milano. - 
Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1989 dell’associazione 
culturale “Amici della musica” di Lodi. - Attività musicali programmate per l’anno 
1989 dall’associazione “Jazz capolinea” di Milano. - Programmi delle iniziative 
musicali previste per la stagione 1980 - 1981 delle amministrazioni provinciali di 
Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Pavia e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3121. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, Como e Cremona. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3122. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese; fascicolo con le domande di 
finanziamento e le relazioni consuntive delle attività svolte dai soggetti definiti 
dalla Regione “Strumenti primari di produzione musicale” per la stagione 1989 - 
1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

3123. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1991 
Piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1990 e 
relativi mandati di pagamento; previsioni di cassa per IV trimestre 1990 trasmesse 
alla Ragioneria; istruttoria di nuove domande di contributo pervenute per la 
stagione 1990; corrispondenza e documentazione mancante alle domande di 
finanziamento per la promozione della musica per la stagione 1990; tabelle 
statistiche concernenti le richieste di contributo e le attività in campo musicali 
effettuate durante gli anni 1984 - 1989; fascicolo con i finanziamenti concessi per 
l’anno 1990 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel campo della ricerca e 
della documentazione musicale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 



- 1401 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

3124. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Festival del Jazz al cinema - teatro d’essai 
“Ciak” di Milano. - XXVII “Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo” 
nei Comuni di Bergamo e Brescia. - “Estate musicale” del Comune di Salò. - 
Manifestazione “Clusone jazz 90” nel Comune di Clusone. - Rassegna musicale “Jazz 
domani” proposto dalla Art Mondial di Milano. - Rassegna internazionale 
“Capolavori di musica religiosa” proposta dall’associazione “Harmonia gentium” di 
Lecco. - “Autunno musicale” nel Comune di Gardone Valtrompia. - Programma delle 
attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di Manerbio. - 
Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di 
Milano. - Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del 
Comune di Adro. - Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 1990 
del Comune di Bergamo. - Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 
1990 del Comune di Alzano Lombardo. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1989 - 1990 del Comune di Como. - Programma delle attività musicali per 
la stagione 1989 - 1990 del Comune di Coccaglio. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di Cremona. - Appuntamenti con 
la musica promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano Maderno. - 
Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di 
Dorno. - Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune 
di Sesto San Giovanni. - Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 
1990 del Comune di Mantova. - Programma delle attività musicali per la stagione 
1989 - 1990 del Comune di Pavia. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1989 - 1990 del Comune di Sabbioneta. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di Lecco. - Programma delle 
attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di Carenno. - Programma 
delle attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di Varese. - 
Programma delle attività musicali per la stagione 1989 - 1990 del Comune di Busto 
Arsizio. - 2° edizione del Festival musicale nel Comune di Bollate. - Programma dei 
corsi della Scuola d’ascolto jazz nel Comune di Sedriano. - Programma delle attività 
in campo musicale per l’anno 1990 dell’associazione culturale “Amici della musica” 
di Sondalo. - Attività concertistica per l’anno 1990 della Gioventù musicale d’Italia - 
Sezioni lombarde. - Programma delle attività per la stagione 1989 
dell’Associazione musicale “Gustav Mahler” di Milano. - Programma delle attività in 
campo musicale per l’anno 1989 dell’associazione culturale “Amici della musica” di 
Lodi. - Attività musicali programmate per l’anno 1990 dall’associazione “Jazz 
capolinea” di Milano. - Programma delle iniziative in campo musicale promosse per 
la stagione 1990 dal Centro culturale “S. Bartolomeo” di Bergamo. - Corsi 
internazionali di perfezionamento, interpretazione ed esecuzione musicale 
proposti dall’Associazione musicale “A. Vivaldi” di Darfo Boario Terme. - 
Programma delle iniziative in campo musicale promosse per la stagione 1990 
dall’associazione “Musica aperta” di Bergamo. - n. 8 spettacoli dedicati al canto e 
alla musica da camera proposti dal Comitato per la Pastorale della cultura della 
Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie di Bergamo. - Rassegna di “Musica 
rara 90” del Gruppo da Camera di Bergamo del Comune di Bergamo. - Stagione 
concertistica promossa per la stagione 1989 - 1990 nella Sala Greppi” nel Comune 
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di Bergamo. - Attività concertistica per la stagione 1990 della Società del quartetto 
di Bergamo. - 62° stagione dei concerti organizzati dall’Accademia di belle arti 
“Tadini” di Lovere. - Attività per l’anno 1990 della Federazione mandolinistica 
italiana con sede a Brescia. - Attività concertistica dell’associazione mandolinistica 
“Costantino Quaranta” del Comune di Brescia. - Programma delle iniziative 
musicali proposte per l’anno 1990 dall’Associazione musicale amici della pace del 
Comune di Brescia. - Iniziative concertistiche per l’anno 1990 del Centro 
chitarristico di Brescia. - Rassegna musicale proposta per la stagione 1989 - 1990 
dalla Società per i concerti sinfonici “S. Cecilia” di Brescia. - Rassegna musicale 
proposta dalla Società dei concerti del Comune di Brescia. - Programma delle 
attività in campo musicale per l’anno 1990 dell’associazione culturale “Amici della 
musica” di Brescia. - “Incontri chitarristici di Gargnano” nel Comune di Gargnano. - 
Manifestazione dell’Associazione musicale amici dell’organo di Breccia di Como. - 
Rassegna musicale proposta dalla Società dei concerti del Comune di Cremona. - 
Programma musicale per l’anno 1990 della Nuova Polifonica Ambrosiana nel 
Comune di Milano. - Programma musicale per l’anno 1990 dell’Accademia 
Ambrosiana nel Comune di Milano. - Programma musicale per l’anno 1990 
dell’associazione musicale “Arcadia” nel Comune di Milano. - Programma musicale 
per l’anno 1990 dalla società musicale “CARME” nel Comune di Milano. - 
Programma delle attività previste per l’anno 1990 dal Centro di educazione 
musicale di base di Milano. - Programma delle attività previste per l’anno 1990 dal 
Centro italiano cultura musicale di Milano. - Ciclo di concerti di canto liturgico 
proposto dalla Curia arcivescovile di Milano. - 8° edizione di “Musica rara” nel 
Comune di Milano. - Progetto per una serie di spettacoli musicali nel Piccolo teatro 
del Trotter di Milano. - Concerti per l’anno 1990 dell’associazione musicale 
“Traiettorie sonore” di Milano. - Centro di informazione e documentazione 
“Auditorium Torelli” di Sondrio. - 4° edizione degli “Incontri con la nuova musica” 
proposti dall’associazione “Nuovi spazi sonori” di Brescia. - Programma delle 
attività in campo musicale proposte per la stagione 1989 - 1990 dalla Fondazione 
“Romano Romanini” di Brescia. - Attività concertistica per l’anno 1990 del Centro 
francescano culturale artistico “Rosetum” di Milano. - Iniziative nel campo 
musicale promosse dall’associazione “Il nuovo rinnovamento medico” di Milano. - 
Programmi delle iniziative musicali previste per la stagione 1980 - 1981 delle 
amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Cremona, Milano e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3125. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, e Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

3126. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

3127. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1991 e 
relative deliberazioni della Giunta regionale; istruttoria delle domande di 
contributo pervenute in ritardo per la stagione 1990 - 1991; finanziamenti 
concessi per l’anno 1991 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel campo della 
ricerca e della documentazione musicale; fascicolo dei finanziamenti concessi a 
beneficiari diversi che hanno presentato programmi e iniziative in campo musicale 
per la stagione 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

3128. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Festival del Jazz al cinema - teatro d’essai 
“Ciak” di Milano. - XXVIII “Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo” 
nei Comuni di Bergamo e Brescia. - “Estate musicale” del Comune di Salò. - 
Manifestazione “Clusone jazz 91 “ nel Comune di Clusone. - Festival internazionale 
“Autunno musicale a Como”. - Programma delle attività musicali per l’anno 1991 
del “Jazz club” di Como. - Rassegna internazionale “Capolavori di musica religiosa” 
proposta dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - “Autunno musicale” nel 
Comune di Gardone Valtrompia. - Programma delle attività per la stagione 1991 - 
1992 dell’Associazione musicale “Gustav Mahler” di Milano. - Programma delle 
attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di Manerbio. - 
Programma delle attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di Adro. 
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- Programma delle attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di 
Bergamo. - Programma delle attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del 
Comune di Alzano Lombardo. - 2° Festival di Mozart in Lombardia nel Comune di 
Como. - Manifestazioni celebrative in occasione del terzo centenario della morte 
del musicista Lorenzo Legrenzi nel Comune di Clusone. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di Cremona. - Appuntamenti con 
la musica promossi dalla Biblioteca civica del Comune di Cesano Maderno. - 
Programma delle attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di 
Dorno. - Programma delle attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune 
di Sant’Angelo Lodigiano. - Programma delle attività musicali per la stagione 1990 
- 1991 del Comune di Valsolda. - Programma delle attività musicali per la stagione 
1990 - 1991 del Comune di Pavia. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1990 - 1991 del Comune di Cassano d’Adda. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di Lecco. - Programma delle 
attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di Arese. - V Festival di 
musica antica nel Castello di Belgioioso nel Comune di Belgioioso. - Programma 
delle attività musicali per la stagione 1990 - 1991 del Comune di Busto Arsizio. - 
Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1991 dell’associazione 
culturale “Amici della musica” di Sondalo. - Programma delle iniziative in campo 
musicale promosse per la stagione 1991 dal Centro culturale “S. Bartolomeo” di 
Bergamo. - Programma delle iniziative in campo musicale promosse per la stagione 
1990 - 1991 dall’associazione “Musica aperta” di Bergamo. - Stagione concertistica 
promossa per la stagione 1990 - 1991 nella Sala Greppi” nel Comune di Bergamo. - 
Attività concertistica per la stagione 1991 della Società del quartetto di Bergamo. - 
63° stagione dei concerti organizzati dall’Accademia di belle arti “Tadini” di 
Lovere. - Programma delle attività per la stagione 1990 - 1991 proposto dall’ente “I 
pomeriggi musicali di Milano”. - Attività nel campo musicale dell’associazione 
“Costanzo Artegnati” nel Comune di Brescia. - Programma delle iniziative musicali 
proposte per l’anno 1991 dall’Associazione musicale amici della pace del Comune 
di Brescia. - Iniziative concertistiche per l’anno 1991 del Centro chitarristico di 
Brescia. - Rassegna musicale proposta per la stagione 1990 - 1991 dalla Società per 
i concerti sinfonici “S. Cecilia” di Brescia. - Rassegna musicale proposta dalla 
Società dei concerti del Comune di Brescia. - Programma delle attività in campo 
musicale per l’anno 1991 dell’associazione culturale “Amici della musica” di 
Brescia. - Rassegna musicale proposta dalla Società dei concerti del Comune di 
Cremona. - Programma musicale per l’anno 1991 dell’associazione “Milano suono” 
nel Comune di Milano. - Programma musicale per l’anno 1991 della Nuova 
Polifonica Ambrosiana nel Comune di Milano. - Programma musicale per l’anno 
1991 dalla società musicale “CARME” nel Comune di Milano. - Programma delle 
attività previste per l’anno 1991 dal AGIMUS - Associazione giovanile musicale 
sede di Monza. - 9° edizione di “Musica rara” nel Comune di Milano. - Concerti per 
l’anno 1991 dell’associazione musicale “Traiettorie sonore” di Milano. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1991 proposto da AMIS - Antiquae 
musicae italicae studiosi sezione di Como. - Programmi delle iniziative musicali 
previste per la stagione 1980 - 1981 delle amministrazioni provinciali di Brescia, 
Cremona, Milano e Sondrio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 



- 1405 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

3129. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per gli anni 1990 - 
1992 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Trasmissione da parte dei soggetti beneficiari di contributi ai sensi della LR 75 - 
78, delle relazioni consuntive sulle attività svolte in campo musicale per la stagione 
1990; piano operativo 1990; protocollo per i risultati attesi per la stagione 1990 - 
1991; corrispondenza inerente i compensi incentivanti per gli anni 1990 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

3130. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, e Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

3131. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

3132. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Istruttoria per la stesura del Piano musica 1992; piano di riparto dei contributi per 
le iniziative approvate per la stagione 1992 e relativi mandati di liquidazione; 
istruttoria delle domande di contributo pervenute in ritardo per la stagione 1991 - 
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1992; finanziamenti concessi per l’anno 1992 a enti, biblioteche e istituzioni 
impegnati nel campo della ricerca e della documentazione musicale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

3133. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Fascicolo delle domande di finanziamento e relative relazioni consuntive delle 
attività svolte, dei contributi concessi a beneficiari diversi che hanno presentato 
programmi e iniziative in campo musicale per la stagione 1992. Richieste di 
finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni consuntive 
delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali finanziati dalla 
Regione Lombardia: - “Estate musicale” del Comune di Salò. - Festival del Jazz al 
cinema - teatro d’essai “Ciak” di Milano. - Manifestazione “Clusone jazz 92 “ nel 
Comune di Clusone. - Festival internazionale “Autunno musicale a Como”. - 
Programma delle attività musicali per l’anno 1991 del “Jazz club” di Como. - 
Rassegna internazionale “Capolavori di musica religiosa” proposta 
dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - XXII edizione dei “Concerti di 
musica barocca” nel Comune di Brescia. - Concerti per l’anno 1992 
dell’associazione musicale “Traiettorie sonore” di Milano. - Programma delle 
attività in campo musicale per l’anno 1992 dell’associazione culturale “Amici della 
musica” di Sondalo. - Programma delle iniziative in campo musicale promosse per 
la stagione 1992 dal Centro culturale “S. Bartolomeo” di Bergamo. - Programma 
delle attività in campo musicale per l’anno 1992 dell’associazione culturale “Amici 
della musica” di Voghera. - n. 2 cicli dedicati al canto e alla musica da camera 
proposti dal Comitato per la Pastorale della cultura della Parrocchia di S. Maria 
Immacolata delle Grazie di Bergamo. - Stagione concertistica promossa per la 
stagione 1991 - 1992 nella Sala Greppi” nel Comune di Bergamo. - Programma 
delle iniziative musicali proposte per l’anno 1992 dall’Associazione musicale amici 
della pace del Comune di Brescia. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1991 - 1992 proposto dalla Cappella Mauriziana di Milano. - Programma 
delle attività per la stagione 1991 - 1992 proposto dall’ente “I pomeriggi musicali 
di Milano”. - Programma delle attività musicali per la stagione 1991 - 1992 del 
Comune di Cremona. - Programma delle attività musicali per la stagione 1991 - 
1992 del Comune di Lecco. - Programma delle attività musicali per la stagione 
1991 - 1992 del Comune di Dorno. - Programma delle attività musicali per la 
stagione 1991 - 1992 del Comune di Busto Arsizio. - Programma delle attività 
musicali per la stagione 1991 - 1992 del Comune di Varese. - Programma delle 
attività musicali per la stagione 1991 - 1992 del Comune di Ostiglia. - Programma 
delle attività musicali per la stagione 1991 - 1992 del Comune di S. Donato 
Milanese. - Programma delle attività musicali per la stagione 1991 - 1992 del 
Comune di Alzano Lombardo. - Serate estive musicali nel Comune di Vertova. - 3° 
Concorso internazionale pianistico nel Comune di Gussago. - Serate musicali per 
l’anno 1992 nel Comune di ponte di Legno. - Manifestazione dell’Associazione 
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musicale amici dell’organo di Breccia di Como. - Programma delle iniziative 
musicali proposte per l’anno 1992 dalla Cooperativa per lo spettacolo culturale di 
Milano. - “Il canto delle pietre 1992” nel Comune di Como. - Programma delle 
attività previste per l’anno 1992 dal Centro di educazione musicale di base di 
Milano. - Attività concertistica per l’anno 1992 della Gioventù musicale d’Italia - 
Sezioni lombarde. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

3134. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per gli anni 1991 - 
1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Trasmissione da parte dei soggetti beneficiari di contributi ai sensi della LR 75 - 
78, delle relazioni consuntive sulle attività svolte in campo musicale per la stagione 
1991; decreti di liquidazione dei contributi approvati per la stagione 1991 - 1992 
(1992 - 1993). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

3135. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, e Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

3136. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese; istruttoria delle 
domande di contributo pervenute in ritardo per la stagione 1992 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

3137. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per gli anni 1992 - 
1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Trasmissione da parte dei soggetti beneficiari di contributi ai sensi della LR 75 - 
78, delle relazioni consuntive sulle attività svolte in campo musicale per la stagione 
1992 e della documentazione integrativa mancante. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

3138. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Istruttoria per la stesura del Piano musica 1993; piano di riparto dei contributi per 
le iniziative approvate per la stagione 1993 e relativi mandati di liquidazione; 
schede anagrafiche dei beneficiari; corrispondenza in materia e solleciti inviati nel 
1994 per la trasmissione delle relazioni consuntive per la stagione 1992 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

3139. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - 6° Concorso internazionale per giovani 
pianisti “Dino Ciani” presso il Teatro della scala di Milano. - Festival del Jazz al 
cinema - teatro d’essai “Ciak” di Milano. - XXX “Festival pianistico internazionale di 
Brescia e Bergamo” nei Comuni di Bergamo e Brescia. - “Estate musicale” del 
Comune di Salò. - Manifestazione “Clusone jazz 93 “ nel Comune di Clusone. - 
Festival internazionale “Autunno musicale a Como”. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1993 del “Jazz club” di Como. - Rassegna internazionale 
”Capolavori di musica religiosa” proposta dall’associazione “Harmonia gentium” di 
Lecco. - Rassegna musicale per la stagione 1993 proposta dall’associazione “IL 
castello” del Comune di Ponti sul Mincio. - Programma delle attività in campo 
musicale per l’anno 1993 dell’associazione culturale “Amici della musica” di 
Sondalo. - Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1993 
dell’associazione culturale “Amici della musica” di Selvino. - Programma delle 
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iniziative in campo musicale promosse per la stagione 1993 dal Centro culturale “S. 
Bartolomeo” di Bergamo. - Programma delle iniziative in campo musicale 
promosse per la stagione 1992 - 1993 dall’associazione “Musica aperta” di 
Bergamo. - Stagione concertistica promossa per la stagione 1992 - 1993 nella Sala 
Greppi” nel Comune di Bergamo. - Attività concertistica per la stagione 1993 della 
Società del quartetto di Bergamo. - Programma delle attività per la stagione 1992 - 
1993 proposto dall’ente “I pomeriggi musicali di Milano”. - Serie di tre concerti del 
compositore G. Petrassi promossi dalle Edizioni Suvini Zerboni di Milano. - 2° 
Festival chitarristico nel Comune di Voghera. - Rassegna musicale proposta per la 
stagione 1992 - 1993 dalla Società per i concerti sinfonici “S. Cecilia” di Brescia. - 
Rassegna musicale proposta dalla Società dei concerti del Comune di Brescia. - 
Programma delle attività in campo musicale per l’anno 1993 dell’associazione 
culturale “Amici della musica” di Brescia. - Programma musicale per l’anno 1993 
della Nuova Polifonica Ambrosiana nel Comune di Milano. - Programma musicale 
per la stagione 1992 - 1993 dell’associazione musicale Accademia polifonica “A. 
Vivaldi” nel Comune di Milano. - Rassegna di “Musica rara” nel Comune di 
Bergamo. - Concerti per l’anno 1993 dell’associazione musicale “Traiettorie 
sonore” di Milano. - Rassegna dedicata al canto e alla musica da camera proposti 
dal Comitato per la Pastorale della cultura della Parrocchia di S. Maria Immacolata 
delle Grazie di Bergamo. - 11° Concorso cori promosso dall’associazione 
“Proquartiano” del Comune di Mulazzano. - Programma musicale per la stagione 
1992 - 1993 proposto dal Circolo culturale “Graffiti” di Sesto San Giovanni. - 
Programma musicale per la stagione 1992 - 1993 proposto dall’Accademia 
musicale “G. Puccini” di Legnano. - Programma musicale per la stagione 1992 - 
1993 proposto dalla società “Imagine” di Sesto San Giovanni. - Festival musicale 
“Lombardia Europa musica 1993” promosso dal Comitato di Lombardia Europa 
musica di Milano. - Programma delle attività in campo musicale proposte per la 
stagione 1992 - 1993 dalla Fondazione “Romano Romanini” di Brescia. - Attività 
concertistica per l’anno 1993 del Centro francescano culturale artistico “Rosetum” 
di Milano. - “Incontri chitarristici di Gargnano” nel Comune di Gargnano. - 
Manifestazione dell’Associazione musicale amici dell’organo di Breccia di Como. - 
Programma delle iniziative musicali proposte per l’anno 1993 dalla Cooperativa 
per lo spettacolo culturale di Milano. - “Il canto delle pietre 1993” nel Comune di 
Como. - Attività concertistica per l’anno 1993 della Gioventù musicale d’Italia - 
Sezioni lombarde. - Programma delle attività per la stagione 1993 
dell’Associazione musicale “Gustav Mahler” di Milano. - Attività musicali 
programmate per la stagione 1992 - 1993 dall’associazione “Jazz capolinea” di 
Milano. - Attività musicali programmate per la stagione 1992 - 1993 
dall’associazione “L’albero dell’arte” di Milano. - Attività musicali programmate per 
la stagione 1992 - 1993 dall’associazione “Nuove Sincronie” di Milano. - Attività 
musicali programmate per la stagione 1992 - 1993 dall’associazione “Serate 
musicali” di Milano. - Rassegna musicale per la stagione 1992 - 1993 promossa 
dall’associazione “Quartiere Garibaldi” di Milano. - Attività musicali programmate 
per la stagione 1992 - 1993 dall’associazione “Pro musica” di Voghera. - Attività 
musicali programmate per la stagione 1992 - 1993 dall’Accademia europea di 
Musica di Erba. - Attività musicali programmate per la stagione 1992 - 1993 dalla 
Fondazione “Pietro Antonio Locatelli” di Cremona. - Stagione concertistica 1993 
proposta dall’Accademia concertante d’archi di Milano. - Stagione concertistica 
1993 proposta dall’Accademia di musica moderna di Milano. - Stagione 
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concertistica 1993 proposta dalla scuola di musica “Arcadia” di Milano. - Attività 
musicali programmate per la stagione 1992 - 1993 dalla “Società umanitaria” di 
Milano. - Attività musicali programmate per la stagione 1992 - 1993 
dall’associazione “Gruppo promozione cultura” di Pradalungo. - Attività musicali 
programmate per la stagione 1992 - 1993 dall’associazione culturale “Agorarte” di 
Brugherio. - Concorso nazionale “La nuova canzone italiana” promosso dalla Doc 
Music di Rovellasca. - Festival musicale per la stagione 1992 - 1993 promosso dalla 
Cooperativa “Angelicumusica” di Milano. - Realizzazione di uno spettacolo 
culturale - multimediale di poesia, danza e musica nel Comune di Bergamo. - 
Attività per la stagione 1993 della Fondazione Russolo - Pratella di Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

3140. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per gli anni 1993 - 
1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Trasmissione da parte dei soggetti beneficiari di contributi ai sensi della LR 75 - 
78, delle relazioni consuntive sulle attività svolte in campo musicale per la stagione 
1993; corrispondenza del settore musica per l’anno 1993 e bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 1993 approvato dal Consiglio regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

3141. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, e Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

3142. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

3143. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi a beneficiari diversi che 
hanno presentato programmi e iniziative in campo musicale per la stagione 1994 
(I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

3144. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi a beneficiari diversi che 
hanno presentato programmi e iniziative in campo musicale per la stagione 1994 
(II parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

3145. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1994; 
istruttoria delle domande di contributo pervenute in ritardo per la stagione 1993 - 
1994; finanziamenti concessi per l’anno 1994 a enti, biblioteche e istituzioni 
impegnati nel campo della ricerca e della documentazione musicale; richieste di 
finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni consuntive 
delle attività svolte, dei contributi concessi a Enti locali e amministrazioni 
provinciali per la stagione 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 
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3146. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - XXXI “Festival pianistico internazionale di 
Brescia e Bergamo” nei Comuni di Bergamo e Brescia. - Manifestazione “Clusone 
jazz 94 “ nel Comune di Clusone. - Festival internazionale “Autunno musicale a 
Como”. - Programma delle attività musicali per l’anno 1994 del “Jazz club” di Como. 
- Rassegna internazionale “Capolavori di musica religiosa” proposta 
dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - Attività concertistica per la 
stagione 1994 della Società del quartetto di Bergamo. - Programma delle attività 
per la stagione 1993 - 1994 proposto dall’ente “I pomeriggi musicali di Milano”. - 
Manifestazione di “Musica rara” nel Comune di Milano. - Programma delle 
iniziative in campo musicale promosse per la stagione 1994 dal Centro culturale “S. 
Bartolomeo” di Bergamo. - Festival “Il piccolo mondo antico” proposto dalla 
Parrocchia di S. Nicolao di Cressogno Valsolda. - Festival musicale “Lombardia 
Europa musica 1994” promosso dal Comitato di Lombardia Europa musica di 
Como. - Programma delle attività musicali proposte per la stagione 1993 - 1994 
dalla Società dei concerti di Brescia. - Programma delle iniziative musicali proposte 
per l’anno 1994 dalla Cooperativa per lo spettacolo culturale di Milano. - Attività 
musicali programmate per la stagione 1993 - 1994 dall’Accademia europea di 
Musica di Erba. - Programma delle iniziative musicali proposte dall’Associazione 
“Milano musica” nel Comune di Milano. - Stagione concertistica proposta per l’anno 
1994 dal Circolo “Amici della musica J. S. Mayr” di Bergamo. - Stagione 
concertistica 1993 - 1994 del Complesso vocale e strumentale “Deliciae musicae” 
di Pescarolo. - Concorso internazionale “L. Russolo” per giovani compositori di 
musica elettroacustica, elettronica e computer nel Comune di Varese. - Stagione dei 
concerti organizzati dall’Accademia di belle arti “Tadini” di Lovere. - 7° stagione di 
concerti dell’associazione “Mozart a Milano”. - 1° stagione concertistica nella 
Cappella Mauriziana nel Comune di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

3147. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 
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3148. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte inerenti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese; contributi concessi per l’anno 1995 a 
enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel campo della ricerca e della 
documentazione musicale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

3149. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi a beneficiari diversi che 
hanno presentato programmi e iniziative in campo musicale per la stagione 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

3150. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi ad Associazioni musicali e 
culturali che hanno presentato programmi e iniziative in campo musicale per la 
stagione 1994 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

3151. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi a Enti locali e 
amministrazioni provinciali per la stagione 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

3152. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - XXXII “Festival pianistico internazionale di 
Brescia e Bergamo” nei Comuni di Bergamo e Brescia. - Manifestazione “Clusone 
jazz 95 “ nel Comune di Clusone. - Festival internazionale “Autunno musicale a 
Como”. - Programma delle attività musicali per l’anno 1995 del “Jazz club” di Como. 
- Rassegna internazionale “Capolavori di musica religiosa” proposta 
dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - Attività concertistica per la 
stagione 1995 della Società del quartetto di Bergamo. - Festival musicale 
“Lombardia Europa musica 1995” promosso dal Comitato di Lombardia Europa 
musica di Como. - “Il canto delle pietre 1994” proposto da “Lombardia Europa 
musica” nel Comune di Como. - Programma delle iniziative musicali per la stagione 
1995 proposto dalla Fondazione “Civiltà bresciana” nel Comune di Brescia. - 
Programma delle iniziative musicali per la stagione 1995 proposto dal Circolo 
artistico bergamasco nel Comune di Bergamo. - Aperitivi musicali proposti per 
l’anno 1995 da “Musica rara” di Bergamo. - Programma delle iniziative musicali per 
la stagione 1995 proposto dal Centro culturale delle Grazie di Bergamo. - 
Manifestazione di “Musica rara” nel Comune di Milano. - Rassegna musicale 95’ 
proposta da “LagomaggioreMusica”. - 8° stagione musicale proposta da “GIPICO 
incontri” nel Comune di Arese. - Programma delle iniziative musicali per la 
stagione 1995 proposto da “Milano classica” nel Comune di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

3153. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Concorso internazionale “L. Russolo” per 
giovani compositori di musica elettroacustica, elettronica e computer nel Comune 
di Varese. - Attività concertistica per la stagione 1995 della Società del quartetto di 
Milano. - Stagione concertistica 1995 proposta dall’Accademia concertante d’archi 
di Milano. - Attività musicali programmate per la stagione 1994 - 1995 
dall’Accademia europea di Musica di Erba. - Attività musicali programmate per la 
stagione 1994 - 1995 dal CRAMS - Centro ricerca, arte, musica e spettacolo di 
Lecco. - Rassegna musicale proposta dalla Società dei concerti del Comune di 
Brescia. - Programma delle iniziative musicali per la stagione 1995 proposto dalla 
Fondazione “Il Vittoriale” nel Comune di Gardone Valtrompia. - Programma 
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musicale per l’anno 1995 della Nuova Polifonica Ambrosiana nel Comune di 
Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

3154. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - 4° festival di musica classica nell’Oltrepò 
Pavese promosso dalla “Pro Musica” di Voghera. - Programma delle attività 
musicali per l’anno 1995 proposto da AMIS - Antiquae musicae italicae studiosi del 
Comune di Voghera. - Attività musicali programmate per la stagione 1994 - 1995 
dall’associazione “Jazz capolinea” di Milano. - Stagione di concerti 1994 - 1995 
dell’associazione “Mozart a Milano”. - Attività concertistica per l’anno 1995 del 
Centro francescano culturale artistico “Rosetum” di Milano. - Rassegna musicale 
per la stagione 1994 - 1995 della Società dei concerti di Milano. - Stagione 
concertistica 1995 della Cappella Mauriziana nel Comune di Milano. - Programma 
delle attività per la stagione 1994 - 1995 proposto dall’ente “I pomeriggi musicali 
di Milano”. - Stagione concertistica promossa per la stagione 1994 - 1995 nella Sala 
Greppi” nel Comune di Bergamo. - Attività concertistica per l’anno 1995 della 
Gioventù musicale d’Italia - Sezioni lombarde. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

3155. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi a Enti amministrazioni 
locali per la stagione 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

3156. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
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Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Stagione concertistica promossa per la 
stagione 1995 - 1996 nella Sala Greppi” nel Comune di Bergamo. - Festival 
musicale “Lombardia Europa musica 2000” promosso dal Comitato di Lombardia 
Europa musica di Como per la stagione 1996. - Programma delle attività per la 
stagione 1996 del Coro filarmonico della Valseriana. - Rassegna musicale proposta 
dalla Società dei concerti del Comune di Milano. - Attività concertistica per la 
stagione 1996 dei “I madrigali ambrosiani” del Comune di Milano. - Rassegne e 
festival musicali proposti per l’anno 1996 da “Arci Nova” di Milano. - 11° stagione 
musicale proposta da “GIPICO incontri” nel Comune di Arese. - Stagione 
concertistica 1996 proposta dall’Accademia concertante d’archi di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

3157. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - Rassegna musicale per la stagione 1995 - 
1996 proposta dall’associazione per la musica contemporanea “Milano Musica”. - 
Attività concertistica per l’anno 1996 della Gioventù musicale d’Italia - Sezioni 
lombarde. - Programma delle attività musicali per l’anno 1996 della Società 
dell’opera buffa di Milano. - Attività concertistica per l’anno 1996 del Centro 
francescano culturale artistico “Rosetum” di Milano. - Attività concertistica per la 
stagione 1996 del “I concerti del quartetto” di Milano. - Programma delle iniziative 
in campo musicale proposto per la stagione 1995 - 1996 dal Centro di 
informazione e documentazione “Auditorium Torelli” di Sondrio. - Programma 
musicale per l’anno 1996 della Nuova Polifonica Ambrosiana nel Comune di 
Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

3158. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte per le seguenti rassegne e festival musicali 
finanziati dalla Regione Lombardia: - XXXIII “Festival pianistico internazionale di 
Brescia e Bergamo” nei Comuni di Bergamo e Brescia. - Manifestazione “Clusone 
jazz 96 “ nel Comune di Clusone. - Festival internazionale “Autunno musicale a 
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Como”. - Programma delle attività musicali per l’anno 1995 del “Jazz club” di Como. 
- Rassegna internazionale “Capolavori di musica religiosa” proposta 
dall’associazione “Harmonia gentium” di Lecco. - “Il canto delle pietre 1996” 
proposto da “Lombardia Europa musica” nel Comune di Como. - Programma delle 
attività musicali per l’anno 1996 della Società dell’Accademia di Voghera. - Attività 
per la stagione 1996 della Fondazione Russolo - Pratella di Varese. - Rassegna 
musicale proposta dalla Società dei concerti del Comune di Brescia. - Programma 
delle attività musicali per l’anno 1996 dall’associazione “Musicarte” di Lodi. - 
Rassegna di concerti per l’anno 1996 proposti dall’AGIF - Archivio generale 
italiano delle fonti musicali di Vigevano. - Programma delle attività musicali per 
l’anno 1996 dall’associazione “Gruppo musica insieme” di Cremona. - Stagione 
concertistica 1996 del “Gruppo da camera Caronte” di Brescia. - Stagione 
concertistica dell’Orchestra “G. Cantelli” di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

3159. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi alle amministrazioni 
provinciali di Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Mantova e Milano per la stagione 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

Note:  Risultano mancanti i fascicoli riguardanti le amministrazioni provinciali di Brescia, 
Cremona, Pavia, Sondrio e Varese. 

3160. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte, dei contributi concessi ad Associazioni musicali e 
culturali che hanno presentato programmi e iniziative in campo musicale per la 
stagione 1995 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 
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3161. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
Piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1996 e 
deliberazioni di approvazione del Consiglio regionale; relazioni consuntive delle 
attività svolte per la stagione 1996 - 1997 per la liquidazione delle rate finali; 
relazioni della Consulta regionale in merito ai problemi evidenziati nel settore 
della musica (30 settembre 1996). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

3162. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 1997; 
relazioni della Consulta regionale in merito ai problemi evidenziati nel settore 
della musica (28 maggio 1997); pratiche istruttorie dalla n. 1 alla n. 40 delle 
richieste di contributo presentate da soggetti e enti musicali per i programmi e le 
iniziative in campo musicale per la stagione 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

Note:  Risultano mancanti le pratiche nn. 1, 12, 13, 15. 

3163. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Pratiche istruttorie dalla n. 41 alla n. 75 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

Note:  I numeri mancanti 63 e 64 si trovano nell’unità archivistica contenente le pratiche 
dei contributi concessi per l’anno 1997 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel 
campo della ricerca e della documentazione musicale. 

3164. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
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Pratiche istruttorie dalla n. 76 alla n. 130 delle richieste di contributo presentate 
da soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

Note:  I numeri mancanti 98, 99, 100, 101, 103 e 104 si trovano nell’unità archivistica 
contenente le pratiche dei contributi concessi per l’anno 1997 a enti, biblioteche e 
istituzioni impegnati nel campo della ricerca e della documentazione musicale. 

3165. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1998 
Fascicolo con le pratiche n. 63, n. 64, n. 98, n. 100, n. 101, n. 103, n. 104 inerenti i 
contributi concessi per l’anno 1997 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel 
campo della ricerca e della documentazione musicale; richieste di finanziamento ai 
sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni consuntive delle attività svolte 
riguardanti bande, orchestre e cori musicali delle province di Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

3166. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte riguardanti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

3167. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Pratiche istruttorie dalla n. 1 alla n. 30 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

3168. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Pratiche istruttorie dalla n. 31 alla n. 60 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

3169. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Pratiche istruttorie dalla n. 61 alla n. 95 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

3170. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Pratiche istruttorie dalla n. 99 alla n. 131 delle richieste di contributo presentate 
da soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

Note:  Risultano mancanti le pratiche nn. 96, 97, 98, 127, 128, 129, 130. 

3171. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
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Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte riguardanti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco e Lodi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

3172. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte riguardanti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

3173. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Pratiche istruttorie dalla n. 1 alla n. 40 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3174. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Pratiche istruttorie dalla n. 42 alla n. 90 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 
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Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3175. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Pratiche istruttorie dalla n. 91 alla n. 148 delle richieste di contributo presentate 
da soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3176. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Piano di riparto dei contributi per le iniziative approvate per la stagione 2000; 
fascicolo con le pratiche n. 97 - 107, 124, 128 - 130 inerenti i contributi concessi 
per l’anno 2000 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel campo della ricerca e 
della documentazione musicale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

3177. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Pratiche istruttorie dalla n. 1 alla n. 40 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

3178. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
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Pratiche istruttorie dalla n. 41 alla n. 75 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

3179. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Pratiche istruttorie dalla n. 75 alla n. 127 delle richieste di contributo presentate 
da soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

Note:  I numeri mancanti 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 124, 128, 129 e 
130 si trovano nell’unità archivistica contenente le pratiche dei contributi concessi 
per l’anno 2000 a enti, biblioteche e istituzioni impegnati nel campo della ricerca e 
della documentazione musicale. 

3180. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte riguardanti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco e Lodi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

3181. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Pratiche istruttorie dalla n. 1 alla n. 35 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2001; elenco riepilogativo generale delle pratiche presentate per il 2001; 
documentazione istruttoria accessoria. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3182. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Pratiche istruttorie dalla n. 36 alla n. 70 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3183. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Richieste di finanziamento ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978, relazioni 
consuntive delle attività svolte riguardanti bande, orchestre e cori musicali delle 
province di Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese; elenchi riepilogativi delle 
domande presentate suddivise per provincia e relativi pareri conclusivi. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

3184. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Pratiche istruttorie dalla n. 71 alla n. 120 delle richieste di contributo presentate 
da soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 
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3185. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Pratiche istruttorie dalla n. 121 alla n. 159 delle richieste di contributo presentate 
da soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3186. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Pratiche istruttorie dalla n. 1 alla n. 30 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2002; elenco riepilogativo generale delle pratiche presentate per il 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3187. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Pratiche istruttorie dalla n. 31 alla n. 50 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3188. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
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Pratiche istruttorie dalla n. 51 alla n. 70 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3189. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Pratiche istruttorie dalla n. 71 alla n. 90 delle richieste di contributo presentate da 
soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3190. Interventi promozionali in campo musicale - contributi per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Pratiche istruttorie dalla n. 91 alla n. 107 delle richieste di contributo presentate 
da soggetti e enti musicali per i programmi e le iniziative in campo musicale per la 
stagione 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa a causa dello scarto delle pratiche delle rinunce e 
degli esclusi al contributo pubblico. 

3191. Progetti e interventi promozionali in campo musicale per gli anni 1976 - 
1987 
Estremi cronologici:  1976 - 1987 
Trasmissione degli statuti, delle attività svolte e dei rendiconti consuntivi da parte 
dei beneficiari dei contributi in base alla LR 75 - 78 per gli anni 1976 - 1986; 
rapporti e incontri intercorsi tra il Canton Ticino e la Regione Lombardia per 
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l’anno 1977; relazioni effettuate dall’Istituto di discipline musicologiche 
dell’Università degli studi di Milano sul patrimonio musicale lombardo del 700’ e 
800’ presente sul territorio; gestione e promozione delle attività dell’associazione 
laicale religiosa “Angelicum” di Milano (1976 - 1977) e dell’associazione “I 
pomeriggi musicali” di Milano” (1976 - 1987); verbali degli incontri di studio sulla 
musica promossi dal CIDIM - Comitato nazionale musica per gli anni 1981 - 1982; 
proposta di abbinamento tra la Regione e le manifestazioni canore di Angelo 
Branduardi promossa dall’“Organizzata” di Roma per l’anno 1981; progetto 
“Lombardia musica “ (1977 - 1986). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

3192. Progetti e interventi promozionali in campo musicale per gli anni 1990 - 
1992 
Estremi cronologici:  1990 - 1992 
Progetto “Circuito lirico regionale “ (1990 - 1991); progetto “Il canto delle pietre: 
musiche sacre e spirituali nei monumenti romanici della Lombardia” (1990 - 
1992); progetto biennale “Mozart in Lombardia” con la promozione di un festival e 
di iniziative culturali e musicali per il bicentenario della morte del compositore 
(1990 - 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

3193. Progetti e interventi promozionali in campo musicale per gli anni 1992 - 
1994 
Estremi cronologici:  1992 - 1994 
Progetto “Monteverdi”, manifestazioni, conferenze e iniziative culturali e musicali 
promosse dalla Regione in occasione delle celebrazioni per il 350° anniversario 
della morte del compositore Claudio Monteverdi (1992 - 1994); rapporti intercorsi 
con il comitato “Lombardia Europa musica” per gli anni 1992 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

3194. Progetti e interventi promozionali in campo musicale per gli anni 1994 - 
1999 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
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Relazioni consuntive sulle attività svolte e materiale promozionale dei “I concerti 
dell’Accademia degli studi superiori l’ottocento” per gli anni 1994 - 1995 promossi 
dall’AGIF - Archivio generale italiano delle fonti musicali di Vigevano; relazione 
consuntiva delle attività svolte per l’anno 1995 dalla AGON: acustica informatica 
musica di Milano; trasmissione del nuovo statuto della fondazione “I pomeriggi 
musicali” di Milano” (1997); studio di fattibilità e progetto per il “Circuito sinfonico 
- orchestrale lombardo” (1998 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

3195. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Elenchi riepilogativi dei complessi strumentali bandistici e corali richiedenti il 
contributo per Interventi promozionali in campo musicale ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per gli anni 1999 e 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

3196. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2000 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte riguardanti 
complessi strumentali bandistici e corali ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 
1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale”) per 
l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

3197. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2002 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte riguardanti 
complessi strumentali bandistici e corali ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 
1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale”) per 
l’anno 2000. per l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

3198. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2003; sono presenti le pratiche dalla n. 1 al n. 22. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3199. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2003; sono presenti le pratiche dalla n. 23 al n. 50. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3200. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2003; sono presenti le pratiche dalla n. 51 al n. 79. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 
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3201. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2003; sono presenti le pratiche dalla n. 80 al n. 103. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3202. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2003; sono presenti le pratiche dalla n. 104 al n. 124. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3203. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2004; sono presenti le pratiche dalla n. 74 al n. 91. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

3204. Iniziative per la musica e la danza - progetti 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
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Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2004; sono presenti le pratiche dalla n. 
2 al n. 31. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3205. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2004; sono presenti le pratiche dalla n. 
34 al n. 60. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3206. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2005; sono presenti le pratiche dalla n. 
1 al n. 23. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3207. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
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Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2005; sono presenti le pratiche dalla n. 
24 al n. 54. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3208. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2005; sono presenti le pratiche dalla n. 
55 al n. 82. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3209. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla n. 
1 al n. 50. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3210. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
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Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla n. 
51 al n. 103. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3211. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla n. 
104 al n. 119.Trasmissine da parte delle Province degli elenchi riepilogativi dei 
complessi strumentali bandistici e corali richiedenti il contributo per Interventi 
promozionali in campo musicale e decreti di liquidazione in originale ai sensi della 
LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia 
in campo musicale”) per l’anno 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3212. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla n. 1 al n. 60. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3213. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
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Richieste di finanziamento con allegati, schede di progetto e consuntive per 
iniziative presentate da soggetti e enti musicali interessati ai sensi della LR n. 75 
del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione Lombardia in 
campo musicale”) per l’anno 2008; sono presenti le pratiche dalla n. 61 al n. 103. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3214. Iniziative per la musica e la danza - corrispondenza e Consulta Regionale 
Estremi cronologici:  1993 - 2006 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2005.Convocazione, elenchi dei 
partecipanti alle sedute, deliberazioni per la nomina dei componenti e decreti di 
liquidazione per indennità di presenza per le Consulte Regionali per i problemi 
della musica svolte negli anni dal 1993 al 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3215. Iniziative per la musica e la danza - liquidazioni e corrispondenza 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di saldo del finanziamento con allegati, schede consuntive e note di 
liquidazione dei progetti presentati da soggetti e enti musicali interessati ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2004; sono presenti le pratiche dalla n. 
61 al n. 73. Posta in entrata e in uscita, contenente i pareri e gli elenchi delle 
pratiche di competenza delle Province su delega della Regione Lombardia ai sensi 
della LR n. 75 del 18 dicembre 1978 (“Interventi promozionali della Regione 
Lombardia in campo musicale”) per l’anno 2004.04. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 
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3216. Piano per il decentramento teatrale e musicale - contributi per gli anni 1973 
- 1977 
Estremi cronologici:  1973 - 1977 
Richieste di finanziamento per la realizzazione di attività concertistiche e iniziative 
per il decentramento teatrale e musicale, offerte di spettacoli da parte di cori, 
orchestre ed enti musicali ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 4, capo 1, categoria 2, articolo 70; Titolo 4, capo 1, categoria 2, 
articolo 71. 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 

3217. Piano per il decentramento teatrale e musicale - contributi per gli anni 1973 
- 1979 
Estremi cronologici:  1973 - 1979 
Richieste di finanziamento per la realizzazione di rassegne musicali e iniziative per 
il decentramento teatrale e musicale ai sensi della LR n. 75 del 18 dicembre 1978; 
offerte di spettacoli folkloristici, revival, cabaret, musica leggera e jazz. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39; Titolo 2, capo 2, categoria 1, 
articolo 39; Titolo 4, capo 1, categoria 2, articolo 69. 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

3218. Piano per il decentramento teatrale e musicale - istanze 
Estremi cronologici:  1973 - 1977 
Richieste di inserimento al piano per il decentramento teatrale e musicale, 
comunicazioni di inserimento nella guida per il decentramento, richieste di 
patrocinio, richieste di finanziamento, richieste di pareri e segnalazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

3219. Piano per il decentramento teatrale e musicale - normativa 
Estremi cronologici:  1973 - 1977 
Normativa per l’attuazione della seconda fase del decentramento nella città di 
Milano, richieste di collaborazione, promozione di convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

3220. Rapporti con l’associazione culturale Echomusic: istituto superiore di 
musicologia di Milano per gli anni 1997 - 2001 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Decreti di liquidazione a favore l’Associazione culturale Echomusic: istituto 
superiore di musicologia di Milano per le attività di promozione e sviluppo di 
sistemi integrati di beni e servizi culturali per gli anni 1999 - 2000; progetto 
presentato dall’associazione Echomusic per la realizzazione dell’Archivio 
internazionale del disco con sede a Milano (1997 - 1998); trasmissioni delle 
rendicontazioni per l’avviamento e il mantenimento dell’Archivio internazionale 
del disco (1998 - 2001); corrispondenza intercorsa in merito (1998 - 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

3221. Settore Musica - deliberazioni e decreti per gli anni 1993 - 2003 
Estremi cronologici:  1993 - 2003 
Deliberazioni della Giunta regionale per l’approvazione dei piani di riparto per il 
settore musica per gli anni 1993 - 1998; decreti di assegnazione, di liquidazione o 
di revoca dei contributi approvati per gli anni 1993 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

3222. Settore Musica - corrispondenza per gli anni 1980 - 1997 
Estremi cronologici:  1980 - 1997 
Fascicolo con la corrispondenza dell’ufficio degli anni 1980 - 1984; raccolte 
annuali della posta in entrata e in uscita del Settore Musica per gli anni 1995 - 
1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

3223. Settore Musica - corrispondenza per gli anni 1998 - 1999 
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Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Raccolte annuali della posta in entrata e in uscita del Settore Musica per gli anni 
1998 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

3224. Settore Musica - corrispondenza per gli anni 2000 - 2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Raccolte annuali della posta in entrata e in uscita del Settore Musica per gli anni 
2000 - 2001 (I parte). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 

3225. Settore Musica - corrispondenza per gli anni 2001 - 2004 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Raccolta cronologica della posta in uscita del Settore Musica per gli anni 2001 (II 
parte) - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  26 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 
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Serie 27 - Titolo 18.11 - Interventi per attività a favore del teatro e spettacolo 

Estremi cronologici:  1971 - 2009 

3226. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per gli anni 1977 - 
1979 
Estremi cronologici:  1977 - 1979 
Indagine conoscitiva sullo stato del teatro di prosa in Lombardia per l’anno 1977; 
fasi preliminari ed elaborazione conclusiva del progetto di legge sul teatro (1977); 
relazione dello schema di riparto dei contributi per le finalità previste dalla LR n. 
58 del 8 novembre 1977; verbale sintetico della riunione con i rappresentati delle 
amministrazioni provinciali in ordine all’applicazione della LR 58 - 77; piano di 
intervento finanziario in campo teatrale per l’anno 1977; richieste di 
finanziamento ai sensi delle LR 75 - 78 e 58 - 77 e relazioni consuntive delle 
attività svolte, presentate da parte degli enti che la Regione Lombardia definisce 
“Soggetti primari” che hanno presentato programmi e iniziative nel campo della 
musica e del teatro per la stagione 1979. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3227. Iniziative in campo teatrale o a sostegno di strutture teatrali per gli anni 
1979 - 1983 
Estremi cronologici:  1979 - 1983 
Richieste di finanziamento per restauri o ristrutturazione di teatri per gli anni 
1981 - 1982; richieste di contributo per iniziative in campo teatrale per gli anni 
1979 - 1980 ai sensi della LR n. 41 del 4 settembre 1973; finanziamenti per 
rassegne teatrali proposte per gli anni 1980 - 1981; progetto nell’ottica della 
cooperazione tra Regione Lombardia ed Enti locali denominato “Auditorium 
comprensoriale” per la realizzazione di una struttura teatrale nel Comune di Nozza 
di Vestone (1983). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3228. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1980 - 
1981 
Estremi cronologici:  1980 - 1981 
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Piano di riparto dei contributi per le iniziative in campo teatrale per l’anno 1980 e 
relativi mandati di pagamento ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; 
richieste di contributo e relazioni delle attività svolte da parte di enti teatrali, per le 
iniziative riguardanti il “Teatro di prosa” per l’anno 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3229. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1981 - 
1982 
Estremi cronologici:  1981 - 1982 
Richieste di finanziamento, rendiconti consuntivi e relazioni finali delle attività 
svolte in campo teatrale, inoltrate da enti teatrali ed enti locali per la stagione 1981 
- 1982 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; mandati di pagamento dei 
contributi approvati per la stagione 1981 - 1982; pratiche per il recupero di 
contributi erogati ma in seguito revocati per l’anno 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3230. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1982 - 
1983 
Estremi cronologici:  1982 - 1983 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1982 - 1983 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977, inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Pavia, Sondrio e Varese; trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali 
dei resoconti finanziari e statistici delle attività svolte per la stagione 1982 - 1983 
dal teatro di prosa a livello locale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

Note:  Risulta mancante il fascicolo inerente la provincia di Milano. 

3231. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per le stagioni 1982 - 
1983 e 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1982 - 1984 
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Mandati di pagamento dei contributi approvati per la stagione 1982 - 1983; piano 
di riparto dei contributi approvati per la stagione 1983 - 1984 ai sensi della LR n. 
58 del 8 novembre 1977; trasmissione da parte dei beneficiari dei finanziamenti 
approvati per la stagione 1983 - 1984 dei rendiconti consuntivi e delle relazioni 
finali delle attività svolte in campo teatrale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3232. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1983 - 
1984 
Estremi cronologici:  1983 
Richieste di finanziamento per la stagione 1983 - 1984 , bilanci e relazioni 
consuntive sulle attività svolte nella stagione 1982 - 1983 inoltrate da enti teatrali 
ed enti locali del comune di Milano ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3233. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1983 - 
1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1983 - 1984 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977, inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia; 
trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali dei resoconti finanziari e 
statistici delle attività svolte per la stagione 1983 - 1984 dal teatro di prosa a 
livello locale; fascicolo con materiale promozionale delle attività proposte dalle 
Compagnie teatrali per la stagione 1983 - 1984. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

Note:  Risultano mancanti i fascicoli inerenti le province di Como, Cremona, Mantova, 
Sondrio e Varese. 

3234. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1984 - 
1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
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Piano di riparto dei contributi approvati per la stagione 1984 - 1985 e relativi 
mandati di pagamento ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; richieste di 
finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la stagione 1984 - 
1985, inoltrate da enti teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3235. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1984 - 
1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali dei resoconti finanziari e 
statistici delle attività svolte per la stagione 1984 - 1985 dal teatro di prosa a 
livello locale ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; proposte e materiale 
promozionale delle attività svolte dalle Compagnie teatrali per le stagioni 1984 - 
1985 e 1985 - 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3236. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1985 - 
1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1985 - 1986 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

Note:  Risulta mancante il fascicolo inerente la provincia di Sondrio. 

3237. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1985 - 
1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Piano di riparto dei contributi approvati per la stagione 1985 - 1986 e relativi 
mandati di liquidazione ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; richieste di 
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finanziamento, rendiconti consuntivi e relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale, inoltrate da enti teatrali ed enti locali per la stagione 1985 - 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3238. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1986 - 
1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1986 - 1987 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova; 
proposte e materiale promozionale delle attività svolte dalle Compagnie teatrali 
per la stagione 1986 - 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3239. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1986 - 
1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1986 - 1987 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3240. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1986 - 
1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Piano di riparto dei contributi previsti per la stagione 1986 - 1987 ai sensi della LR 
n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione delle relazioni consuntive delle attività 
svolte da enti teatrali diversi per la stagione 1986 - 1987 e relative liquidazione del 
25% del primo stralcio di contributi; richieste di finanziamento inerenti il progetto 
“Lombardia teatro d’estate”; approvazione dei progetti di ricerca nel campo 
teatrale per l’anno 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3241. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1986 - 
1987 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Piano di riparto dei contributi previsti per la stagione 1986 - 1987 e relativi 
mandati di pagamento ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione 
dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1986 - 1987 al fine di 
richiedere il pagamento del saldo finale dei finanziamenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3242. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per gli anni 1986 - 
1998 
Estremi cronologici:  1986 - 1998 
Progetto per la costituzione del circuito “Lombardia teatro” (1986 - 1995); corso di 
teatro su audiocassette denominato “Percorsi di teatro” (1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3243. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per gli anni 1986 - 
1992 
Estremi cronologici:  1986 - 1999 
Realizzazione di interventi di formazione teatrale rivolta agli insegnanti delle 
scuole materne, elementari e medie inferiori della Lombardia per gli anni 1998 - 
1999 e relativi decreti di liquidazione; iniziative per l’attuazione del protocollo 
d’intesa per l’educazione al teatro promossa nelle scuole lombarde per gli anni 
1996 - 1997; stipula delle convenzioni per lo sviluppo delle attività teatrali del 
Teatro della Scala di Milano, del CTB - Centro teatrale bresciano e del ente 
autonomo Piccolo Teatro di Milano per gli anni 1992 - 1993, deliberazioni e decreti 
di liquidazioni a sostegno delle loro risorse finanziare per gli anni 1993 - 1995; 
sovvenzioni finanziarie per l’inserto “Segnali di fumo” all’interno della rivista 
“Spettacoli a Milano” nell’ambito delle iniziative intraprese per il “Teatro ragazzi” 
per gli anni 1991 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3244. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1987 - 
1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1986 - 1987 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova; 
proposte e materiale promozionale delle attività svolte dalle Compagnie teatrali 
per la stagione 1987 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3245. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1987 - 
1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1986 - 1987 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

3246. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per le stagioni 1987 - 
1988 e 1990 - 1991 
Estremi cronologici:  1987 - 1991 
Piano di riparto dei contributi previsti per le stagioni 1987 - 1988 e 1990 - 1991 e 
relativi mandati di liquidazione ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; 
trasmissione dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in 
campo teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1987 - 1988; 
documentazione allegata alle relazioni finali delle attività svolte per le stagioni 
teatrali 1989 - 1990 e 1990 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 
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3247. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1988 - 
1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1989 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1986 - 1987 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona; proposte 
e materiale promozionale delle attività svolte dalle Compagnie teatrali per la 
stagione 1988 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

3248. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1988 - 
1989 
Estremi cronologici:  1988 - 1989 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1986 - 1987 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

3249. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1989 - 
1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1989 - 1990 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3250. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1989 - 
1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Piano di riparto dei contributi previsti e istruttoria delle domande presentate per 
la stagione 1989 - 1990 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione 
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dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1989 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3251. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1990 - 
1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1990 - 1991 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3252. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1991 - 
1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Proposta di piano di riparto dei contributi per la stagione 1991 - 1992 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977; richieste di finanziamento e relazioni 
consuntive delle attività svolte per la stagione 1991 - 1992, inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3253. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1991 - 
1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Piano di riparto dei contributi previsti e istruttoria delle domande presentate per 
la stagione 1991 - 1992 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione 
dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1991 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

3254. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1992 - 
1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1992 - 1993 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3255. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1992 - 
1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1992 - 1993 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3256. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1992 - 
1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Piano di riparto dei contributi previsti e istruttoria delle domande presentate per 
la stagione 1992 - 1993 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione 
dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1992 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3257. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1993 - 
1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
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Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1993 - 1994 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3258. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1993 - 
1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Piano di riparto dei contributi previsti e istruttoria delle domande presentate per 
la stagione 1993 - 1994 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione 
dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1993 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3259. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1994 - 
1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1994 - 1995 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como e Cremona; elenchi 
riepilogativi dei soggetti e delle domande presentate per l’anno 1994; proposte e 
materiale promozionale delle attività svolte dalle Compagnie teatrali per la 
stagione 1987 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

3260. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1994 - 
1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1994 - 1995 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3261. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1994 - 
1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Piano di riparto dei contributi previsti e istruttoria delle domande presentate per 
la stagione 1994 - 1995 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione 
dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1994 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3262. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1995 - 
1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1995 - 1996 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

3263. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1995 - 
1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Trasmissione dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in 
campo teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1995 - 1996 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 
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3264. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1995 - 
1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Piano di riparto dei contributi previsti e istruttoria delle domande presentate per 
la stagione 1995 - 1996 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; trasmissione 
dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in campo 
teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1995 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3265. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1996 - 
1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1996 - 1997 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali della provincia di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3266. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1996 - 
1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1996 - 1997 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

3267. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1996 - 
1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Trasmissione dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in 
campo teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1996 - 1997 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

3268. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per le stagioni 1996 - 
1997 e 1998 - 1999 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Piano di riparto dei contributi previsti e istruttoria delle domande presentate per 
le stagioni 1996 - 1997 e 1997 - 1998 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; 
trasmissione dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in 
campo teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1998 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3269. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1997 - 
1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1997 - 1998 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali della provincia di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

3270. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1997 - 
1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per la 
stagione 1997 - 1998 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 
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3271. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1997 - 
1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Trasmissione dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in 
campo teatrale da parte di beneficiari diversi per la stagione 1997 - 1998 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

3272. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1998 - 
1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Richieste di finanziamento per iniziative teatrali e di spettacolo inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali per la stagione 1998 - 1999 ai sensi della LR n. 58 del 8 
novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

3273. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1998 - 
1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Richieste di finanziamento per iniziative teatrali e di spettacolo inoltrate da enti 
teatrali ed enti locali per la stagione 1998 - 1999 ai sensi della LR n. 58 del 8 
novembre 1977; pareri richiesti dalle amministrazioni provinciali per richieste di 
contributo nel campo teatrale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

3274. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 1999 - 
2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Trasmissione dei rendiconti consuntivi, delle relazioni artistiche e delle 
dichiarazioni di autocertificazione richieste per il saldo finale dei finanziamenti 
approvati per le iniziative in campo teatrale per la stagione 1999 - 2000 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

3275. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 2000 - 
2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Trasmissione dei rendiconti consuntivi, delle relazioni artistiche e delle 
dichiarazioni di autocertificazione richieste per il saldo finale dei finanziamenti 
approvati per le iniziative in campo teatrale per la stagione 2000 - 2001 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

3276. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per le stagioni 2000 - 
2001 e 2001 - 2002 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle attività svolte per le 
stagioni 2000 - 2001 e 2001 - 2002 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977 
inoltrate da enti teatrali ed enti locali delle province di Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

Note:  La documentazione delle due stagioni teatrali 2000/2001 e 2001/2002 si ritrova 
unificata. 

3277. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per le stagioni 2000 - 
2001 e 2001 - 2002 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Finanziamenti a enti teatrali ed enti locali che hanno promosso iniziative per la 
produzione teatrale e festival teatrali per la stagione 2001 - 2002 ai sensi della LR 
n. 58 del 8 novembre 1977; richieste di finanziamento e relazioni consuntive delle 
attività svolte per le stagioni 2000 - 2001 e 2001 - 2002, inoltrate da enti teatrali 
ed enti locali della provincia di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

Note:  La documentazione delle due stagioni teatrali 2000/2001 e 2001/2002 si ritrova 
unificata. 

3278. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per la stagione 2001 - 
2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Trasmissione dei rendiconti consuntivi, delle relazioni artistiche e delle 
dichiarazioni di autocertificazione richieste per il saldo finale dei finanziamenti 
approvati per le iniziative in campo teatrale per la stagione 2001 - 2002 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977; deliberazione di revoca di iniziative approvate 
per l’anno 2001; piano di riparto dei contributi approvati per la stagione 2001 - 
2002 e relative note di liquidazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

3279. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Decreto di revoca di finanziamento e note di liquidazione a saldo dei contributi 
approvati per gli interventi in campo teatrale per il II semestre del 2002 ai sensi 
della LR n. 58 del 8 novembre 1977; corrispondenza in materia per gli anni 2001 - 
2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

3280. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 
Pratiche istruttorie delle domande di contributo presentate da beneficiari diversi, 
per iniziative nel campo teatrale per l’anno 2002 ai sensi della LR n. 58 del 8 
novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 
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3281. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Pratiche istruttorie delle domande di contributo presentate da beneficiari diversi, 
per iniziative nel campo teatrale per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 58 del 8 
novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

3282. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Pratiche istruttorie delle domande di contributo presentate da beneficiari diversi, 
per iniziative nel campo teatrale per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 58 del 8 
novembre 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

3283. Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Trasmissione dei rendiconti consuntivi, delle relazioni artistiche e delle 
dichiarazioni di autocertificazione richieste per il saldo finale dei finanziamenti 
approvati per le iniziative in campo teatrale per l’anno 2003 ai sensi della LR n. 58 
del 8 novembre 1977; piano di riparto dei contributi approvati per l’anno 2003 e 
relative note di liquidazione del primo stralcio al 25%. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

3284. Decentramento teatrale e musicale per le stagioni 1971 - 1972 e 1975 - 1976 
Estremi cronologici:  1971 - 1976 
Costituzione dei Comitati esecutivi per la programmazione delle attività previste 
per il decentramento teatrale e musicale sul territorio lombardo e per la stesura 
dei criteri di erogazione dei contributi in merito; programmi delle iniziative nel 
campo delle musica e del teatro per le stagioni 1971 - 1972 e 1975 - 1976; dati 
statistici sulle formazioni artistiche del territorio; trasmissione da parte delle 
amministrazioni provinciali dei resoconti consuntivi delle iniziative di 
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decentramento teatrale e musicale promosse a livello locale e relative richieste di 
finanziamento per gli anni 1974 - 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

Note:  Divisione Cultura e informazione - Servizio attività dello spettacolo - Settore Teatro. 

3285. Decentramento teatrale e musicale per le stagioni 1977 - 1978 e 1982 - 1983 
Estremi cronologici:  1977 - 1982 
Conferenza stampa tenutasi a Milano il 9 novembre 1978 dal titolo “Teatro nel 
territorio”; trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali dei rendiconti 
statistici e finanziari delle iniziative di decentramento teatrale e musicale 
promosse a livello locale e relative richieste di finanziamento per le stagioni 1977 - 
1978 e 1982 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

3286. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1984 - 1990 
Estremi cronologici:  1984 - 1990 
Conferenza della Regione Lombardia e degli enti locali per il “Teatro dei ragazzi” e 
per le attività formative tenuta il 10 dicembre 1984 a Milano; costituzione del 
Gruppo di lavoro “Teatro dei ragazzi” e relativi verbali delle riunioni intercorse 
durante il 1986; individuazione dei soggetti e dei centri incaricati della stesura del 
programma del festival per bambini e ragazzi denominato “Segnali”; materiale 
informativo e divulgativo dei programmi teatrali dei ragazzi per la stagione 1986 - 
1987; deliberazioni di approvazione dei programmi straordinari di interventi in 
campo culturale denominati “Lombardia spettacolo ragazzi” per l’anno 1989 e 
“Teatro musica ragazzi” per l’anno 1990 e dei relativi preventivi di spesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

Note:  In allegato al materiale delle conferenza , si segnala la presenza di n. 2 bobine in 
Super8 degli interventi ufficiali dei partecipanti all’evento. 

3287. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1989 - 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
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Atti del Gruppo operativo formato dai rappresentanti delle amministrazioni 
provinciali, dall’AGIS- Associazione generale italiana dello spettacolo, dei tre centri 
e dall’Ufficio delle attività teatrali della Regione Lombardia per la stesura delle 
linee di attuazione dei progetto “Lombardia spettacolo ragazzi” per gli anni 1989 - 
1990; stesura del programma del festival per bambini e ragazzi denominato 
“Segnali” per la stagione 1989 - 1990 e anteprime della stagione 1990 - 1991; 
trasmissione dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività svolte in 
merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la stagione 1989 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

3288. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1990 - 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Schemi dei contributi erogati per la stagione 1990 - 1991; conferenza stampa 
tenutasi il 21 maggio 1991 sulle attività dei seminari, laboratori e spettacoli dei 
ragazzi; trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali e dei centri 
incaricati della programmazione del “Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e 
delle relazioni finali delle attività svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale 
“Segnali” per la stagione 1990 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

3289. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1991 - 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Stesura del programma delle manifestazioni legate al festival dei ragazzi “Segnali” 
per la stagione 1991 - 1992 e anteprima delle proposte per la stagione 1992 - 
1993; verbali delle riunioni della Commissione per gli spettacoli per l’anno 1992; 
trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali e dei centri incaricati della 
programmazione del “Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e delle relazioni 
finali delle attività svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la 
stagione 1991 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

3290. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1992 - 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
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Stesura del programma delle manifestazioni legate al festival dei ragazzi “Segnali” 
per la stagione 1992 - 1993 e anteprima delle proposte per la stagione 1993 - 
1994; verbali delle riunioni della Commissione per gli spettacoli per l’anno 1993; 
trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali e dei centri incaricati della 
programmazione del “Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e delle relazioni 
finali delle attività svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la 
stagione 1992 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

3291. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1993 - 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Stesura del programma delle manifestazioni legate al festival dei ragazzi “Segnali” 
per la stagione 1993 - 1994 e anteprima delle proposte per la stagione 1994 - 
1995; conferenza stampa tenutasi il 12 maggio 1994 sulle attività dei seminari, 
laboratori e spettacoli dei ragazzi; nuove adesioni al programma; verbali delle 
riunioni della Commissione artistica per l’anno 1993; trasmissione da parte delle 
amministrazioni provinciali e dei centri incaricati della programmazione del 
“Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività 
svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la stagione 1993 - 
1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

3292. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1994 - 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Stesura del programma delle manifestazioni legate al festival dei ragazzi “Segnali” 
per la stagione 1994 - 1995 e anteprima delle proposte per la stagione 1995 - 
1996; conferenza stampa tenutasi il 4 maggio 1995 sulle attività dei seminari, 
laboratori e spettacoli dei ragazzi; nuove adesioni al programma; verbali delle 
riunioni della Commissione artistica per l’anno 1994; trasmissione da parte delle 
amministrazioni provinciali e dei centri incaricati della programmazione del 
“Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività 
svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la stagione 1994 - 
1995; rassegna stampa sull’evento; corrispondenza intercorsa in materia con le 
amministrazioni provinciali, i Comuni e il Provveditorato per gli anni 1994 - 1995.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

3293. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1995 - 1996 
Estremi cronologici:  1995 - 1996 
Stesura del programma delle manifestazioni legate al festival dei ragazzi “Segnali” 
per la stagione 1995 - 1996 e anteprima delle proposte per la stagione 1996 - 
1997; conferenza stampa tenutasi il 3 maggio 1996 sulle attività dei seminari, 
laboratori e spettacoli dei ragazzi; nuove adesioni al programma; verbali delle 
riunioni della Commissione artistica per l’anno 1995; trasmissione da parte delle 
amministrazioni provinciali e dei centri incaricati della programmazione del 
“Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività 
svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la stagione 1995 - 
1996; materiale informativo e promozionale sulle manifestazioni in programma; 
rassegna stampa sull’evento; corrispondenza intercorsa in materia con le 
amministrazioni provinciali, i Comuni e il Provveditorato per gli anni 1995 - 1996.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

3294. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1997 - 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Stesura del programma delle manifestazioni legate al festival dei ragazzi “Segnali” 
per la stagione 1997 - 1998 e anteprima delle proposte per la stagione 1998 - 
1999; conferenza stampa tenutasi il 6 maggio 1998 sulle attività dei seminari, 
laboratori e spettacoli dei ragazzi; nuove adesioni al programma; verbali delle 
riunioni della Commissione artistica per l’anno 1997; trasmissione da parte delle 
amministrazioni provinciali e dei centri incaricati della programmazione del 
“Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e delle relazioni finali delle attività 
svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la stagione 1997 - 
1998; materiale informativo e promozionale sulle manifestazioni in programma; 
rassegna stampa sull’evento; corrispondenza intercorsa in materia con le 
amministrazioni provinciali, i Comuni e il Provveditorato per gli anni 1997 - 1998.. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

3295. Progetto Teatro ragazzi per gli anni 1999 - 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Stesura del programma delle manifestazioni legate al festival dei ragazzi “Segnali” 
per la stagione 1999 - 2000 e anteprima delle proposte per la stagione 2000 - 
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2001; verbali delle riunioni della Commissione artistica per l’anno 2000; 
trasmissione da parte delle amministrazioni provinciali e dei centri incaricati della 
programmazione del “Teatro ragazzi”, dei rendiconti consuntivi e delle relazioni 
finali delle attività svolte in merito alla rassegna teatrale e musicale “Segnali” per la 
stagione 1999 - 2000 e relativi mandati di pagamento; rassegna stampa 
sull’evento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

3296. Progetto Lombardia Teatro ragazzi per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richieste di contributo, verbali degli incontri con la Fondazione Cariplo, materiale 
illustrativo, consuntivi e corrispondenza per iniziative relative al teatro dedicato ai 
bambini e ai ragazzi ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) organizzate nell’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

3297. Progetto Lombardia Teatro ragazzi per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Richieste di contributo, verbali degli incontri con la Fondazione Cariplo, materiale 
illustrativo, consuntivi e corrispondenza per iniziative relative al teatro dedicato ai 
bambini e ai ragazzi ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) organizzate nell’anno 2006. Sono presenti i 
fascicoli dal n. 1 al n. 10. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

3298. Progetto Lombardia Teatro ragazzi per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di contributo, verbali degli incontri con la Fondazione Cariplo, materiale 
illustrativo, consuntivi e corrispondenza per iniziative relative al teatro dedicato ai 
bambini e ai ragazzi ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) organizzate nell’anno 2006. Sono presenti i 
fascicoli dal n. 1 al n. 5. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

3299. Progetto Lombardia Teatro ragazzi per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richieste di contributo, materiale illustrativo, consuntivi e corrispondenza per 
iniziative relative al teatro dedicato ai bambini e ai ragazzi ai sensi della LR. n. 58 
dell’8 novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) 
organizzate nell’anno 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

3300. Progetto Lombardia Teatro ragazzi - Bando Cariplo educarte 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Richieste di contributo, verbali degli incontri con la Fondazione Cariplo, materiale 
illustrativo, consuntivi e corrispondenza per iniziative relative al teatro dedicato ai 
bambini e ai ragazzi ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) organizzate nell’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

3301. Progetto Lombardia Teatro ragazzi - Bando Cariplo educarte 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richieste di contributo, verbali degli incontri con la Fondazione Cariplo, materiale 
illustrativo, consuntivi e corrispondenza per iniziative relative al teatro dedicato ai 
bambini e ai ragazzi ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) organizzate nell’anno 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

3302. Progetti teatrali per gli anni 1993 - 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
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Richieste di contributo e corrispondenza per specifiche iniziative in ambito 
teatrale per gli anni 1993 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

3303. Progetti teatrali; Coordinamento interregionale spettacolo 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Materiale illustrativo, decreti e corrispondenza inerente il progetto “ecologia a 
teatro” (2003 - 2005).Trasmissione di copia dei verbali delle riunioni tecniche in 
materia di spettacolo per gli anni 2001 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

3304. Progetti teatrali 2004 - tipologia B festival e Circuiti teatrali lombardi 
Estremi cronologici:  1997 - 2004 
Richieste di contributo, schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la 
realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 
1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2004. 
Sono presenti i fascicoli per la tipologia B festival dal n. 1 al n. 19 e per il progetto 
“Circuiti teatrali lombardi” dal n. C1 al n. C19. Si segnala la presenza del fascicolo 
inerente la liquidazione della società teatro Carcano e subentro nei contributi 
regionali (1997 - 1998). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

3305. Progetti teatrali 2004 - tipologia A 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo e scheda di progetto per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2004. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A (ambito A2 - attività dei teatri di produzione e delle compagnie 
teatrali a carattere permanente) dal n. 1 al n. 39. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

3306. Progetti teatrali 2004 - tipologia A ambito A1 e A3 
Estremi cronologici:  2004 
Richieste di contributo e scheda di progetto per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2004. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A ambito A1 (attività dei teatri stabili privati e compagnie stabili) e 
ambito A3 (attività delle giovani compagnie teatrali) dal n. 1 al n. 20. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

3307. Progetti teatrali 2005 - tipologia A ambito A1 e A2 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di contributo e schede di progetto per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2005. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A ambito A1 (attività dei teatri stabili privati e compagnie stabili) e 
ambito A2 (attività dei teatri di produzione e delle compagnie teatrali a carattere 
permanente) dal n. 1 al n. 30. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

3308. Progetti teatrali 2005 - tipologia A ambito A3 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richieste di contributo e schede di progetto per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2005. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A ambito A3 (attività delle giovani compagnie teatrali) dal n. 1 al n. 
16 e per la tipologia B festival dal n. 1 al n. 13. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

3309. Progetti teatrali 2006 - tipologia A ambito A1 ambito A3 e tipologia B festival 
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Estremi cronologici:  2006 
Richieste di contributo e schede di progetto per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2006. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A ambito A1(attività dei teatri stabili privati e compagnie stabili) 
dal n. 1 al n. 9, ambito A3 (attività delle giovani compagnie teatrali) dal n. 1 al n. 18 
e per la tipologia B festival dal n. 1 al n. 15. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

3310. Progetti teatrali 2006 - tipologia A ambito A2 
Estremi cronologici:  2006 
Richieste di contributo e schede di progetto per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2006. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A ambito A2 (attività dei teatri di produzione e delle compagnie 
teatrali a carattere permanente) dal n. 1 al n. 28. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

3311. Progetti teatrali 2006 - tipologia A ambito A1 ambito A2, ambito A3 e 
tipologia B festival 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2006. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A ambito A1 (attività dei teatri stabili privati e compagnie stabili) 
dal n. 1 al n. 5, ambito A2 (attività dei teatri di produzione e delle compagnie 
teatrali a carattere permanente) dal n. 1 al n. 23, ambito A3 (attività delle giovani 
compagnie teatrali) dal n. 3 al n. 19 e per la tipologia B festival dal n. 1 al n. 9. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

Note:  La numerazione risulta lacunosa. 

3312. Progetti teatrali 2007 - tipologia A ambito A1 e ambito A2 
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Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richieste di contributo, schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la 
realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 
1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2007. 
Sono presenti i fascicoli per la tipologia A ambito A1(attività dei teatri stabili 
privati e compagnie stabili) dal n. 1 al n. 9, ambito A2 (attività dei teatri di 
produzione e delle compagnie teatrali a carattere permanente) dal n. 1 al n. 16. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

3313. Progetti teatrali 2007 - tipologia A ambito A2 e ambito A3 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richieste di contributo, schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la 
realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 
1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2007. 
Sono presenti i fascicoli per la tipologia A ambito A2 (attività dei teatri di 
produzione e delle compagnie teatrali a carattere permanente) dal n. 17 al n. 31, 
ambito A3 (attività delle giovani compagnie teatrali) dal n. 1 al n. 18. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

3314. Progetti teatrali 2007 - tipologia B festival 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Richieste di contributo, schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la 
realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 
1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2007. 
Sono presenti i fascicoli per la tipologia B festival dal n. 1 al n. 15. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

3315. Progetti teatrali 2008 - tipologia A ambito A2 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Richieste di contributo, schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la 
realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 
1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2008. 
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Sono presenti i fascicoli per la tipologia A ambito A2 (attività dei teatri di 
produzione e delle compagnie teatrali a carattere permanente) dal n. 1 al n. 38. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

3316. Progetti teatrali 2008 - tipologia A ambito A3, tipologia B festival e teatri 
convenzionati 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2008. Sono presenti i fascicoli 
per la tipologia A ambito A3 (attività delle giovani compagnie teatrali) dal n. 1 al n. 
8, per la tipologia B festival dal n. 1 al n. 20 e per le attività dei teatri convenzionati. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

3317. Progetti teatrali 2005 - Circuiti teatrali lombardi 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste di contributo, scheda di progetto e corrispondenza per la realizzazione 
dell’iniziativa culturale denominata “circuiti teatrali lombardi” ai sensi della LR. n. 
58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) 
per l’anno 2005. Sono presenti i fascicoli dal n. C1 al n. C9. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

3318. Progetti teatrali 2005 - Circuiti teatrali lombardi 
Estremi cronologici:  2005 
Richieste di contributo, scheda di progetto e corrispondenza per la realizzazione 
dell’iniziativa culturale denominata “circuiti teatrali lombardi” ai sensi della LR. n. 
58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) 
per l’anno 2005. Sono presenti i fascicoli dal n. C10 al n. C13. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 
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3319. Progetti teatrali 2006 - Circuiti teatrali lombardi 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la realizzazione dell’iniziativa 
culturale denominata “circuiti teatrali lombardi” ai sensi della LR. n. 58 dell’8 
novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per 
l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

3320. Progetti teatrali 2006 - Circuiti teatrali lombardi 
Estremi cronologici:  2006 - 2008 
Richieste di contributo, schede di progetto e corrispondenza per la realizzazione 
dell’iniziativa culturale denominata “circuiti teatrali lombardi” ai sensi della LR. n. 
58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) 
per l’anno 2006. Sono presenti i fascicoli dal n. C1 al n. C15. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

3321. Progetti teatrali 2007 - Circuiti teatrali lombardi 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la realizzazione dell’iniziativa 
culturale denominata “circuiti teatrali lombardi” ai sensi della LR. n. 58 dell’8 
novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per 
l’anno 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

3322. Progetti teatrali 2008 - Circuiti teatrali lombardi 
Estremi cronologici:  2008 - 2009 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la realizzazione dell’iniziativa 
culturale denominata “circuiti teatrali lombardi” ai sensi della LR. n. 58 dell’8 
novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per 
l’anno 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

3323. Progetti teatrali 2006 - consuntivo 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la realizzazione di attività in 
campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 (“interventi della 
Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

3324. Progetti teatrali 2004 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la liquidazione del contributo 
per interventi in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 
(“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2004 (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

3325. Progetti teatrali 2004 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Schede di progetto, consuntivi e corrispondenza per la liquidazione del contributo 
per interventi in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 dell’8 novembre 1977 
(“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) per l’anno 2004 (parte 
II). Deliberazioni di convenzione e corrispondenza tra la Regione Lombardia e vari 
teatri di Milano per la realizzazione di attività teatrali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

3326. Progetti teatrali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Trasmissione delle schede consuntivo per la richieste del 25 % del saldo del 
contributo per la realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 
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dell’8 novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) 
per l’anno 2005. Sono presenti i gruppi di fascicoli dal n. 2 al n. 5. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

3327. Progetti teatrali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Trasmissione delle schede consuntivo per la richieste del 25 % del saldo del 
contributo per la realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 
dell’8 novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) 
per l’anno 2005. Sono presenti i gruppi di fascicoli dal n. 6 al n. 9. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

3328. Progetti teatrali 2005 - liquidazioni 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Trasmissione delle schede consuntivo per la richieste del 25 % del saldo del 
contributo per la realizzazione di attività in campo teatrale ai sensi della LR. n. 58 
dell’8 novembre 1977 (“interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”) 
per l’anno 2005. Sono presenti i gruppi di fascicoli dal n. 10 al n. 18. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

3329. Progetto Altri percorsi per le stagioni 1990 - 1991 e 1991 - 1992 
Estremi cronologici:  1990 - 1993 
Protocollo d’intesa con ETI - Ente teatrale italiano per la realizzazione del progetto 
“Altri percorsi”; approvazione del calendario degli eventi per il circuito di 
spettacoli in prosa “Altri percorsi” per le stagioni 1990 - 1991 e 1991 - 1992; 
conferenza stampa tenuta il 20 marzo 1990 per la presentazione del progetto e del 
20 febbraio 1992 in merito alle attività svolte per la stagione 1991 - 1992; schede 
tecniche e materiale informativo sulle compagnie teatrali interessate al 
programma degli spettacoli; verbali delle riunioni tra i funzionari e - o i consulenti 
dei Comuni e della Regione per la stesura gli indirizzi e la prosecuzione dei lavori 
(1990 - 1992); trasmissione da parte dei Comuni dei rendiconti consuntivi delle 
spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni programmate; 
corrispondenza in merito. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

3330. Progetto Altri percorsi per la stagione 1992 - 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Approvazione del calendario degli eventi per il circuito di spettacoli in prosa “Altri 
percorsi” per la stagione 1992 - 1993; conferenza stampa tenuta il 9 giugno 1993 
in merito alle attività svolte per la stagione 1992 - 1993; schede tecniche e 
materiale informativo sulle compagnie teatrali interessate al programma degli 
spettacoli; verbali delle riunioni tra i funzionari e - o i consulenti dei Comuni e 
della Regione per la stesura gli indirizzi e la prosecuzione dei lavori (1992 - 1993); 
trasmissione da parte dei Comuni dei rendiconti consuntivi delle spese sostenute 
per la realizzazione delle manifestazioni programmate; corrispondenza in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

3331. Progetto Altri percorsi per le stagioni 1993 - 1994 e 1994 - 1995 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Approvazione del calendario degli eventi per il circuito di spettacoli in prosa “Altri 
percorsi” per le stagioni 1993 - 1994 e 1994 - 1995; schede tecniche e materiale 
informativo sulle compagnie teatrali interessate al programma degli spettacoli; 
verbali delle riunioni tra i funzionari e - o i consulenti dei Comuni e della Regione 
per la stesura gli indirizzi e la prosecuzione dei lavori (1993 - 1995); trasmissione 
da parte dei Comuni dei rendiconti consuntivi delle spese sostenute per la 
realizzazione delle manifestazioni programmate; corrispondenza in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

3332. Progetto Altri percorsi per le stagioni 1995 - 1996 e 1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1995 - 1997 
Approvazione del calendario degli eventi per il circuito di spettacoli in prosa “Altri 
percorsi” per le stagioni 1995 - 1996 e 1996 - 1997; schede tecniche e materiale 
informativo sulle compagnie teatrali interessate al programma degli spettacoli; 
verbali delle riunioni tra i funzionari e - o i consulenti dei Comuni e della Regione 
per la stesura gli indirizzi e la prosecuzione dei lavori (1995 - 1997); trasmissione 
da parte dei Comuni dei rendiconti consuntivi delle spese sostenute per la 
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realizzazione delle manifestazioni programmate; ricerca commissionata dalla 
regione Lombardia sull’iniziativa “Altri percorsi” effettuata dall’Università 
Cattolica Sacro Cuore di Milano nel 1997 tramite questionari d’indagine per il 
pubblico e interviste dirette agli attori protagonisti; corrispondenza in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 

3333. Progetto Altri percorsi per le stagioni 1997 - 1998 e 1998 - 1999 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Approvazione del calendario degli eventi per il circuito di spettacoli in prosa “Altri 
percorsi” per le stagioni 1997 - 1998 e 1998 - 1999; schede tecniche e materiale 
informativo sulle compagnie teatrali interessate al programma degli spettacoli; 
verbali delle riunioni tra i funzionari e - o i consulenti dei Comuni e della Regione 
per la stesura gli indirizzi e la prosecuzione dei lavori (1997 - 1999); trasmissione 
da parte dei Comuni dei rendiconti consuntivi delle spese sostenute per la 
realizzazione delle manifestazioni programmate. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 108 - 1 

3334. Progetti Teatro ragazzi e Altri percorsi per la stagione 1999 - 2000 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Approvazione del calendario degli eventi per il circuito dei ragazzi “Teatro 
ragazzi”; assegnazione dei contributi per la stagione 1999 - 2000 per le iniziative 
“Altri percorsi”; richieste di contributi e rendiconti consuntivi delle attività svolte 
per i progetti “Teatro ragazzi” e “Altri percorsi” per la stagione 1999 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 109 - 1 

3335. Progetto Spettacoli per i ragazzi della ex Jugoslavia per gli anni 1994 - 1996 
Estremi cronologici:  1993 - 1997 
Progetto per la realizzazione di interventi di animazione e di spettacolo per i 
bambini e i ragazzi della ex Jugoslavia all’interno dei campi profughi di Purgessimo 
e Cervignano per gli anni 1994 - 1996, promossi dalla Regione Lombardia 
nell’ambito delle attività culturali di collaborazione con Arge Alp, Alpe Adria e i 
Quattro motori; rendicontazioni in merito alle spese sostenute per gli automezzi e 
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il personale volontario a seguito del progetto e relativi mandati di pagamento; 
corrispondenza e trasmissioni fax in merito. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 110 - 1 

3336. Progetto Opera domani 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Domanda di contributo, materiale illustrativo e corrispondenza inerente il 
progetto per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici 
promosso dall’Associazione lirica e concertistica italiana (Aslico) ai sensi della LR 
n. 9 del 1993 per gli anni 2004 - 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 111 - 1 

3337. Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa per gli anni 1982 - 2000 
Estremi cronologici:  1983 - 2000 
Censimento e analisi statistica delle compagnie teatrali presenti sul territorio 
lombardo per gli anni 1982 - 1986; quadro analitico delle spese globali relative alle 
attività teatrali in Lombardia per gli anni 1980 - 1986 (1986); deliberazioni e 
decreti inerenti la nomina e il rinnovo dei membri della Consulta regionale per i 
problemi del teatro di prosa e relative liquidazioni delle spese per gli anni 1983 - 
2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 112 - 1 

3338. Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa per gli anni 1984 - 1990 
Estremi cronologici:  1984 - 1990 
Costituzione della Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa istituita ai 
sensi della LR n. 88 del 1 dicembre 1983; nomina dei componenti del comitato; 
verbali delle riunioni tenute per gli anni 1984 - 1990; istruttoria dei piani di 
riparto contributi per le stagioni 1988 - 1989 e 1990 - 1991; istituzione del 
sottogruppo di lavoro per il progetto “Teatro ragazzi”; copie delle deliberazioni 
della Giunta regionale in merito alla costituzione della Consulta e agli impegni di 
spesa previsti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 113 - 1 

3339. Consulta regionale per i problemi del teatro di prosa per gli anni 1991 - 1999 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Convocazioni delle riunioni, rilevazioni delle presenze e verbali delle sedute tenute 
tra il 1991 e il 1999 per i problemi inerenti il teatro e lo spettacolo in Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 114 - 1 

3340. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali per gli anni 1985 - 1986 
Estremi cronologici:  1984 - 1986 
Richieste di contributi regionali ai sensi della LR n. 64 del 30 maggio 1985 dei 
seguenti enti teatrali e comunali: - Comune di Borgosatollo: riqualificazione e 
ampliamento del teatro per uso polifunzionale (1984 - 1985). - Unione provinciale 
delle cooperative e mutue di Cremona: recupero sala teatrale presso il 
Provveditorato agli studi di Cremona (1985). - Cooperativa Poliarte di Milano: 
restauro degli interni del Teatro Litta di Milano (1985). - Comune di Pegognaga: 
ristrutturazione del teatro comunale (1985 - 1986). - Società ICARM spa di Milano: 
lavori di copertura del palcoscenico e ristrutturazione dei pavimenti della platea e 
della galleria del Teatro Nazionale di Milano (1985). - Cooperativa Nuove parole: 
adeguamento alle norme sulla sicurezza per il teatro “Piccola Commenda” di 
Milano (1985). - Teatro Smeraldo di Milano: lavori di adeguamento e 
ristrutturazioni interne (1985). - Teatro dell’Elfo di Milano: adeguamento 
tecnologico e funzionale del teatro (1985). - Cooperativa Teatro Franco Parenti srl: 
adeguamento alle norme per la sicurezza del cinema - teatro “Salone Pier 
Lombardo” di Milano (1985). - Società “Il San Babila” srl di Milano: lavori per la 
messa a norma del “Teatro San Babila” di Milano (1985). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 115 - 1 

3341. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali per gli anni 1985 - 1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Piano di riparto dei contributi previsti per gli interventi per la ristrutturazione, la 
riqualificazione e l’adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e teatrali 
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per l’anno 1985 e relativi mandati di pagamento per gli anni 1985 - 1987. Richieste 
di contributi regionali ai sensi della LR n. 64 del 30 maggio 1985 dei seguenti enti 
teatrali e comunali: - Compagnia di marionette e attori “Gianni e Cosetta Colla”: 
ristrutturazione degli interni del Teatro delle marionette di Milano (1985 - 1986). - 
Società Nuovo teatro Carcano di Milano: lavori di restauro del teatro Carcano di 
Milano (1985). - Teatro della Scala di Milano. lavori per la messa a norma degli 
impianti (1985). - Comune di Pavia: lavori di ristrutturazione e restauro del Civico 
teatro “Fraschini” di Pavia (1985). - Comune di Lecco: restauro del Teatro sociale 
cittadino (1985 - 1986). - Comune di Mantova: restauro del Teatro sociale cittadino 
(1985 - 1986). - Comune di Mantova: restauro del Teatro Bibiena in Mantova 
(1985). - Comune di Brescia: rifacimento e ampliamento del palcoscenico e messa 
a norma degli impianti del Teatro Grande di Brescia (1985). - Comune di Mortara: 
ristrutturazione del Teatro civico di Mortara (1985). - Comune di Bergamo: 
rifacimento degli impianti elettrici del Teatro “G. Donizetti” di Bergamo (1985). - 
Comune di Cremona: ristrutturazione e adeguamento tecnologico del Teatro “A. 
Ponchiello” di Cremona (1985 - 1986). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 116 - 1 

3342. Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli esercizi cinematografici e 
teatrali per gli anni 1985 - 1987 
Estremi cronologici:  1985 - 1987 
Finanziamenti per il recupero e la valorizzazione dei teatri storici di tradizione 
lombarda per gli anni 1985 - 1987. Richieste di contributi regionali ai sensi della 
LR n. 64 del 30 maggio 1985 dei seguenti enti teatrali e comunali: - Comune di 
Goito: adeguamento tecnologico e funzionale del cinema - teatro comunale (1987). 
- Comune di Como: restauro del Teatro sociale cittadino (1985 - 1986). - Comune 
di Brescia: restauro del Teatro sociale cittadino (1985 - 1986). - “Il Vittoriale degli 
italiani” nel comune di Gardone Riviera: copertura del Teatro del vate (1985). - Pro 
Loco del Comune di Delebio: costruzione di un impianto fisso a uso palcoscenico in 
località Gera (1986). - Teatro di Porta Romana a Milano: lavori per la messa a 
norma degli impianti elettrici e antincendio del teatro (1985). - Banca CARIPLO: 
adeguamento tecnologico e funzionale del Teatro delle Erbe di Milano (1985). - 
Cooperativa Teatro del buratto: lavori per la messa a norma degli impianti e 
adeguamento alle norme sulla sicurezza del Teatro Verdi di Milano (1985). - Ente 
autonomo Piccolo teatro di Milano: rifacimento delle sale per la messa a norma 
sulla sicurezza (1985). - Compagnia stabile del teatro Filodrammatici di Milano: 
ristrutturazione del teatro (1985). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 117 - 1 
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3343. Attività teatrali promosse dalle imprese di produzione teatrale per il 
triennio 2003 - 2005 - istanze 
Estremi cronologici:  2003 
Trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle imprese di produzione 
teatrale, delle domande di ammissione al contributo per le attività teatrali e per il 
perfezionamento professionale nel campo dello spettacolo promosse per il triennio 
2003 - 2005, presentate al Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 118 - 1 

3344. Attività teatrali promosse dalle imprese di produzione teatrale per il 
triennio 2003 - 2005 - istanze 
Estremi cronologici:  2003 
Trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle imprese di produzione 
teatrale, delle domande di ammissione al contributo per le attività teatrali e per il 
perfezionamento professionale nel campo dello spettacolo promosse per il triennio 
2003 - 2005, presentate al Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 119 - 1 

3345. Attività teatrali promosse dalle imprese di produzione teatrale per il 
triennio 2003 - 2005 - istanze 
Estremi cronologici:  2003 
Trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle imprese di produzione 
teatrale, delle domande di ammissione al contributo per le attività teatrali e per il 
perfezionamento professionale nel campo dello spettacolo promosse per il triennio 
2003 - 2005, presentate al Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 120 - 1 

3346. Convegni, congressi, incontri e conferenze sul teatro per gli anni 1975 - 1984 
Estremi cronologici:  1975 - 1984 
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Dibattiti dal titolo “Confronti teatrali” avvenuti presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano tra il 1975 e il 1976; mostra didattica itinerante dedicata a 
“Arnold Schonberg” (1976 - 1977); incontro per discutere sulla questione “Teatro 
sociale” del Comune di Como (1982); incontri per la realizzazione del “Laboratorio 
del teatro olimpico” nel Comune di Sabbioneta (1981); conferenza “Linee per un 
modello del tragico” di Annamaria Cascetta (1983 - 1984); convegno “Dieci anni di 
teatro a Milano” (1981); questioni sulla programmazione teatrale e musicale per 
gli anni 1981 - 1982. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 121 - 1 

3347. Convegni, congressi, incontri e conferenze sul teatro per gli anni 1982 - 1997 
Estremi cronologici:  1982 - 1997 
Convention dello spettacolo in Lombardia tenuta il 23 - 24 gennaio 1995 a Milano; 
conferenza delle Regioni per il teatro in occasione del “Premio Riccione - Ater” del 
1982; Convegno “Lo spettacolo in Italia: un nuovo ruolo per le Regioni” promosso 
dalla Regione Piemonte il 23 settembre 1993; convegno internazionale “Un’armata 
di burattini ovvero il teatro popolare per una cultura di pace” avvenuto a Bergamo 
il 9 luglio 1994; II e IV Convention del teatro italiano avvenute a Parma nel 1995 e 
nel 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 122 - 1 

3348. Convegni, congressi, incontri e conferenze sul teatro per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1988 
Convegno “Natura e buongoverno del teatro” promosso dalla Fondazione CARIPLO 
(1988); convegno nazionale per il rinnovamento della scena italiana (1988). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 123 - 1 

3349. Settore Teatro - attività 
Estremi cronologici:  1981 - 1994 
Verbali delle riunioni plenarie della consulta regionale per i problemi del teatro di 
prosa; schede riepilogative delle attività teatrali per le stagioni 1983 - 1984, 1984 - 
1985, 1986 - 1987, 1987 - 1988, 1988 - 1989; offerta di acquisto di spettacoli; 
copia dei verbali della Commissione culturale consultiva Italo - Svizzera IV 
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sessione, atti preparatori e relazioni sulla iniziativa “Primo colloquio teatrale Italo - 
Svizzero”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 124 - 1 

3350. Settore Teatro - attività 
Estremi cronologici:  1999 - 2005 
Richieste di contributo ministeriale, schede di progetto, documentazione a 
preventivo inviate al Ministero per i beni e le attività culturali per l’attività 
dell’anno 2005. Materiale preparatorio per il corso di aggiornamento sui percorsi 
di teatro (1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 125 - 1 

3351. Settore Teatro - attività 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Richieste di contributo ministeriale, schede di progetto, documentazione a 
preventivo inviate al Ministero per i beni e le attività culturali per l’attività degli 
anni 2005 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 126 - 1 

3352. Settore Teatro - attività 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Richieste di contributo ministeriale, schede di progetto, documentazione a 
preventivo inviate al Ministero per i beni e le attività culturali per l’attività degli 
anni 2006 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 127 - 1 

3353. Cronache del Teatro (1987 - 1988) 
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Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Raccolta delle pubblicazioni del settimanale di informazione e di rassegna della 
stampa a cura dell’AGIS lombarda relative alle stagioni teatrali 1986 - 1987 e 1987 
- 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 128 - 1 

3354. Cronache del Teatro (1989) 
Estremi cronologici:  1989 
Raccolta delle pubblicazioni del settimanale di informazione e di rassegna della 
stampa a cura dell’AGIS lombarda relative alla stagione teatrale 1988 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 129 - 1 

3355. Cronache del Teatro (1990) 
Estremi cronologici:  1990 
Raccolta delle pubblicazioni del settimanale di informazione e di rassegna della 
stampa a cura dell’AGIS lombarda relative alla stagione teatrale 1989 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 130 - 1 

3356. Cronache del Teatro (1991) 
Estremi cronologici:  1991 
Raccolta delle pubblicazioni del settimanale di informazione e di rassegna della 
stampa a cura dell’AGIS lombarda relative alla stagione teatrale 1990 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 131 - 1 

3357. Settore teatro - rendiconti e contributi 1973 - 1979 
Estremi cronologici:  1972 - 1980 
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Richieste di finanziamento, bilanci e relazioni consuntive sulle attività svolte nella 
stagione precedente inoltrate da enti teatrali ed enti locali ai sensi delle LL.RR. n. 
41 - 73 e 58 - 77, corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39; Titolo 4, capo 1, categoria 2, 
articolo 69. 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 132 - 1 

3358. Commissione regionale per il decentramento teatrale e musicale 
Estremi cronologici:  1973 
Comunicazione alle compagnie teatrali del circuito italiano di essere state inserite 
nel programma guida da proporre ai teatri lombardi per la stagione 1973 - 1974. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 133 - 1 

3359. Censimento e proposte 
Estremi cronologici:  1977 - 1981 
Schede di indagine conoscitiva delle realtà teatrali presenti in Lombardia (1977 - 
1981).Offerta di acquisto di spettacoli per la stagione teatrale 1977 - 1978 
inoltrate alla Regione (1977). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
Segnatura precedente: Titolo 2, capo 1, categoria 1, articolo 39; Titolo 4, capo 1, categoria 2, 
articolo 69. 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 134 - 1 

3360. Teatro alla Scala - parco progetti 
Estremi cronologici:  1989 - 2004 
Piano operativo, convenzioni e corrispondenza in merito al parco progetti per gli 
anni 1995 - 1999. Si segnala la presenza di fascicoli contenenti programmi degli 
incontri, materiale illustrativo e corrispondenza per un teatro condiviso dai ragazzi 
per gli anni 1989 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 135 - 1 
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3361. Rassegne e festival teatrali nazionali e internazionali per gli anni 1992 - 
1998 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Programmi, materiale promozionale e informativo inerenti rassegne e festival 
teatrali nazionali e internazionali a cui la Regione Lombardia è stata invitata per gli 
anni 1992 - 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 136 - 1 

3362. Iniziative per lo spettacolo 
Estremi cronologici:  1998 - 2007 
Richieste di finanziamento per lo sviluppo di manifestazioni collegate al festival del 
film e corrispondenza con l’Associazione generale dello spettacolo (AGIS) in merito 
alla partecipazione di Regione Lombardia al summit mondiale sui media per 
ragazzi; decreti di liquidazione a favore del Teatro Donizetti di Bergamo per la 
realizzazione della biglietteria elettronica. Si segnala la presenza dei fascicoli di 
scheda unica e di tabulati con l’andamento del Fondo unico dello spettacolo (FUS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 137 - 1 

3363. Auditorium Dal Verme 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Schema di convenzione tra Regione Lombardia Provincia e comune di Milano, 
verbali, decreti di assunzione di impegno di spesa in originale e corrispondenza in 
merito al restauro e valorizzazione dell’Auditorium Dal Verme. Ricerca sul 
rapporto dei giovani con il cinema da parte dell’Associazione generale dello 
spettacolo (AGIS) per l’anno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 138 - 1 

3364. Consulta teatro 2000 - 2003 e corsi di aggiornamento 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Convocazioni e verbali delle consulte regionali per i problemi del teatro per gli 
anni 2000 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 139 - 1 

3365. Circuito teatrale provincia di Varese 
Estremi cronologici:  2002 
Richiesta di contributo, decreti di assunzione impegno di spesa e corrispondenza 
in merito al progetto “Altri percorsi” del comune di Osnago. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 140 - 1 

3366. Cittadella dello spettacolo a Milano e Piccolo Teatro 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
Relazioni tecniche, planimetrie e corrispondenza in merito all’intervento di 
restauro e risanamento conservativo e adeguamento tecnologico del Teatro Franco 
Parenti di Milano nell’ambito dell’accordo di programma per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Cittadella dello spettacolo a Milano” 
(2008).Trasmissione dei bilanci di previsione del Piccolo Teatro di Milano per gli 
anni 2002 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 141 - 1 

3367. Deliberazioni e decreti per il Settore Teatro per gli anni 1985 - 1996 
Estremi cronologici:  1985 - 1996 
Deliberazioni della Giunta regionale per l’approvazione dei piani di riparto per il 
settore teatro per gli anni 1995 - 1994 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; 
decreti di assegnazione, di liquidazione o di revoca dei contributi approvati per gli 
anni 1987 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 142 - 1 

3368. Deliberazioni e decreti per il Settore Teatro per gli anni 1995 - 2003 
Estremi cronologici:  1995 - 2003 



- 1482 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Deliberazioni della Giunta regionale per l’approvazione dei piani di riparto per il 
settore teatro per gli anni 1995 - 2000 ai sensi della LR n. 58 del 8 novembre 1977; 
decreti di assegnazione, di liquidazione o di revoca dei contributi approvati per gli 
anni 1996 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 143 - 1 

3369. Corrispondenza del Settore Teatro per gli anni 1979 - 1989 
Estremi cronologici:  1979 - 1989 
Posta in entrata e in uscita per gli anni 1979 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 144 - 1 

3370. Corrispondenza del Settore Teatro per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1992 
Posta in entrata e in uscita per l’anno 1992; disposizioni e circolari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 145 - 1 

3371. Corrispondenza del Settore Teatro per gli anni 1993 - 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Posta in entrata e in uscita e trasmissioni fax per gli anni 1993 - 1994; disposizioni 
e circolari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 146 - 1 

3372. Corrispondenza del Settore Teatro per gli anni 1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Posta in entrata e in uscita e trasmissioni fax per gli anni 1996 - 1997; disposizioni 
e circolari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 147 - 1 

3373. Corrispondenza del Settore Teatro per gli anni 1998 - 2004 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Posta in entrata e in uscita e stampa delle e-mail per gli anni 1998 e 2003 - 2004; 
disposizioni e circolari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 148 - 1 

3374. Corrispondenza del Settore spettacolo per gli anni 2000 - 2009 
Estremi cronologici:  2000 - 2009 
Posta in entrata e in uscita in merito alle proposte di legge in materia di spettacolo 
per gli anni 2000 - 2004; sollecito di pagamento di fatture da parte dell’avv. Mario 
Petrucci; comunicazioni ENPALS in merito alle irregolarità contributive di soggetti 
operanti in ambito culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 149 - 1 

3375. Settore Spettacolo - attività 
Estremi cronologici:  1975 - 1983 
Richieste di contributi e sovvenzioni per eventi e manifestazioni di vario genere, da 
parte di enti per lo spettacolo per gli anni 1975 - 1979; nuova disciplina sulle 
attività musicali (1975; iniziative per il decentramento cinematografico per gli 
anni1977 - 1978; documento delle Regioni sulla riforma dell’ordinamento delle 
attività cinematografiche e audiovisive; incontro di studio sui problemi del teatro 
di prosa in Lombardia avvenuto il 2 giugno 1977; tavola rotonda dal titolo “Spesa 
pubblica e consorzio teatrale” tenutasi a Bari il 3 aprile 1977; piani finanziari e 
istruttoria delle domande di contributo pervenute da parte degli istituti culturali e 
degli enti di ricercai, di studio e di documentazione di interesse regionale inviate ai 
sensi della LR 41 - 73 per gli anni finanziari 1981 - 1983. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 150 - 1 
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3376. Settore Spettacolo - attività 
Estremi cronologici:  1983 - 1990 
Proposte dell’American people American music per gli anni 1983 - 1984; appunti 
su proposte e progetti presentati per l’anno 1989; raccolta delle circolari dell’anno 
1989; bilancio preventivo per il 1990; corrispondenza in entrata e in uscita per gli 
anni 1987 - 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 151 - 1 

3377. Settore Spettacolo - attività 
Estremi cronologici:  1985 - 1993 
Fascicolo della posta in entrata e in uscita per gli anni 1991 - 1993 suddivisa per i 
seguenti argomenti: 1- Bit.2- Cooperazione allo sviluppo.3 - Piano teatri 1991.4- 
Celebrazioni goldoniane.5- Centro servizi spettacolo ragazzi.6 - 4 motori per 
l’Europa.7 - Inventario regionali dei beni culturali.8 - Electa Lombardia.9 - Balletto 
in Lombardia.10 - Frisl.11- Comitato Lombardia musica.12 - Piano di riparto 
contributi in campo cinematografico e audiovisivo.13 - Nuove proposte teatrali e 
culturali.14 - Accesso al capitolo 1 - 2 - 7 - 1 - 549.15 - Legge 241 - 90.16 - Legge n. 
145.17 - PDL n. 0048 “Intervento per attività di formazione educativa e 
culturale”.18 - Comitato tecnico scientifico.19 - Piano ricerche 91 - 92.20 - 
Relazione sulle attività di settore inviata in commissione consiliare.21 - Situazione 
dei rendiconti dei contributi ai musei.22 - MIDOP - Festival di Sondrio; 23 - 
Normativa e corrispondenza relativa all’Associazione generale italiana dello 
spettacolo (AGIS). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 152 - 1 

3378. Settore Spettacolo - attività 
Estremi cronologici:  1987 - 1991 
Bozza dello statuto per il progetto “Lombardia teatro” (1988); ricerca effettuata 
sull’industria dello spettacolo a cura di Annamaria Cascetta e Sisto Dalla Palma per 
l’anno 1987; relazione sul progetto di legge “Interventi per il recupero dei teatri 
storici della tradizione, dei complessi monumentali e museali” (1988); 
aggiornamento del programma per il Circuito del Teatro - musica per ragazzi per 
l’anno 1989; documento “Cultura del mondo popolare” redatto dalla commissione 
culturale consultiva italo svizzera per l’anno 1990; progetto intersettoriale 
“Cultura e terza età” (1987); corrispondenza per gli anni 1989 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 153 - 1 

3379. Settore Spettacolo - attività 
Estremi cronologici:  1991 - 2001 
Convenzione stipulata con l’associazione ECFA per l’organizzazione del seminario 
e degli incontri per la valutazione, la distribuzione e la promozione di prodotti 
cinematografici e audiovisivi per ragazzi e bambini (1994); adesione della Regione 
quale componente del Consiglio dei benemeriti della Fondazione “Arnoldo e 
Alberto Mondadori onlus” (1999); concessione del patrocinio regionale al 
Programma triennale 1996 - 1997 delle attività culturali e ricreative di Milano 
(1996); comunicati e rassegne stampa per gli anni 1992 - 2001; fascicoli della 
corrispondenza in entrata e in uscita per gli anni 1991 - 1996 suddivisi per 
argomento o associazione culturale di riferimento. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 154 - 1 

3380. Settore Spettacolo - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Decreti di liquidazione delle spese approvate per gli anni 1994 - 1995; 
documentazione preparatoria, schede di partecipazione e relazioni riguardanti la 
“Convention sullo spettacolo” tenuta a Milano il 23 - 24 gennaio 1995; relazioni 
consuntive delle attività svolte per il settore dello spettacolo in attuazione degli 
obiettivi inerenti i programmi per gli anni 1997 - 1998; registro riepilogativo dei 
decreti emanati per il settore dello spettacolo durante l’anno 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 155 - 1 

3381. Settore Spettacolo - attività 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Programma degli obiettivi e dei relativi risultati attesi per l’anno 1998; copia delle 
deliberazioni di approvazione dei progetti attuativi per il programma 1998; 
risposte ricevute dalla Direzione Presidenza su questioni evidenziate in materia 
(1998 - 1999). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 156 - 1 

3382. Settore spettacolo - corrispondenza per gli anni 1992 - 1993 
Estremi cronologici:  1992 - 1993 
Raccolta annuale delle circolari e della posta in entrata e in uscita per gli anni 1992 
e 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 157 - 1 

3383. Settore spettacolo - corrispondenza per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 
Posta in entrata e in uscita da gennaio a ottobre 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 158 - 1 

3384. Settore spettacolo - corrispondenza per gli anni 1994 - 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Posta in uscita da settembre 1994 a dicembre 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 159 - 1 

3385. Settore spettacolo - corrispondenza per gli anni 1994 - 1997 
Estremi cronologici:  1994 - 1997 
Posta in entrata e in uscita per gli anni 1994 - 1997; bilancio di previsione per 
l’anno 1995; protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e la Permanente; 
protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e la RAI; normativa di settore. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 160 - 1 

3386. Settore spettacolo - corrispondenza per l’anno 1996 
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Estremi cronologici:  1996 
Posta in uscita da gennaio a dicembre 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 161 - 1 

3387. Settore spettacolo - corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Posta in uscita dal 9 gennaio 1997 al 10 dicembre 1997; posta in entrata dal 13 
gennaio 1997 al 31 dicembre 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 162 - 1 

3388. Settore spettacolo - corrispondenza per gli anni 1997 - 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Posta in uscita da gennaio 1997 a aprile 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 163 - 1 

3389. Settore spettacolo - corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Posta in uscita dal 7 gennaio 1998 al 23 dicembre 1998; posta in entrata dal 9 
gennaio 1998 al 30 dicembre 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 164 - 1 

3390. Settore spettacolo - corrispondenza per gli anni 1998 - 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Posta in uscita da maggio 1998 a febbraio 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 165 - 1 

3391. Settore spettacolo - corrispondenza per gli anni 1998 - 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Posta in entrata e in uscita da gennaio 1998 a febbraio 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 166 - 1 

3392. Settore spettacolo - corrispondenza per l’anno 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Posta in uscita dal 7 gennaio 1999 al 20 dicembre 1999; posta in entrata dal 18 
gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 167 - 1 

3393.  Settore spettacolo - atti giuridici e amministrativi 
Estremi cronologici:  1987 - 1998 
Circolari interne e circolari ministeriali per gli anni 1987 - 1991; registro di 
protocollo dal n. 1 al n. 324 delle lettere in arrivo e in partenza per gli anni 1989 - 
1990; regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale 
dello spettacolo (1985); verbali delle riunioni del Consiglio nazionale dello 
spettacolo per gli anni 1987 - 1988; sovvenzioni per il settore spettacolo erogati 
dal Ministero e dal Comune di Milano per gli anni 1989 - 1994; richieste e 
concessioni dei premi di rappresentanza per gli anni 1987 - 1998; corrispondenza 
per gli anni 1987 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 168 - 1 

3394. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS) - agibilità 
Estremi cronologici:  1996 
Trasmissione dei nulla osta rilasciati dall’ENPALS in merito alla autorizzazione a 
effettuare numeri isolati di arte varia ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e 
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dell’art. 19 del DPR n. 300 del 26 aprile 1992. Sono presenti le comunicazioni dei 
Night Club delle seguenti province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  27 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 169 - 1 
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Serie 28 - Titolo 18.11 - Mostre e Museo Bagatti Valsecchi 

Estremi cronologici:  1975 - 2011 

3395. Mostre 1977 - 1979 
Estremi cronologici:  1977 - 1979 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3396. Mostre 1979 - 1983 
Estremi cronologici:  1979 - 1983 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3397. Mostre 1984 - 1985 
Estremi cronologici:  1984 - 1985 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3398. Mostre 1985 
Estremi cronologici:  1985 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3399. Mostre 1986 - 1987 (I parte) 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3400. Mostre 1986 - 1987 (II parte) 
Estremi cronologici:  1986 - 1987 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3401. Mostre 1986 - 2005 
Estremi cronologici:  1986 - 2005 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3402. Mostra “Manzù” (I parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
I Mostra antologica internazionale delle opere del maestro Giacomo Manzù 
(Milano, Palazzo Reale, 16 novembre 1988 - 26 dicembre 1989, curata da Paolo 
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Portoghesi, con la collaborazione di Raniero Aureli, Enrico Cerioni, Maria Arcadi, 
Stefania Tuzi): vhs bobina “a rullo unito” del filmato “Manzù a Milano”, schede di 
prestito delle opere (con fotografie), monografia “La Lombardia onora Manzù - 
Manzù a Milano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3403. Mostra “Manzù” (II parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
I Mostra antologica internazionale delle opere del maestro Giacomo Manzù 
(Milano, Palazzo Reale, 16 novembre 1988 - 26 dicembre 1989, curata da Paolo 
Portoghesi, con la collaborazione di Raniero Aureli, Enrico Cerioni, Maria Arcadi, 
Stefania Tuzi): vhs bobina “a rullo unito” del filmato “Manzù a Milano”, schede di 
prestito delle opere (con fotografie), monografia “La Lombardia onora Manzù - 
Manzù a Milano”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3404. Mostra “Manzù” (III parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
I Mostra antologica internazionale delle opere del maestro Giacomo Manzù 
(Milano, Palazzo Reale - Arengario - Museo del Duomo, 16 novembre 1988 - 26 
dicembre 1989, curata da Paolo Portoghesi, con la collaborazione di Raniero 
Aureli, Enrico Cerioni, Maria Arcadi, Stefania Tuzi): disciplinare per l’allestimento 
della mostra, incarichi, elenco e descrizione degli elaborati, materiali per il 
catalogo Electa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3405. Mostra archeologica “Milano Capitale dell’Impero romano 286 - 402 d. C.” (I 
parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 1990 
Mostra “Milano Capitale dell’Impero romano 286 - 402 d. C.” (Milano, 24 gennaio 
1990 - 22 aprile 1990): corrispondenza con soprintendenze e con enti, 
allestimento (affidato a Marco Albini - Franca Helg - Antonio Piva) e 
organizzazione di iniziative di carattere archeologico e storico connesse al 
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progetto; organizzazione del I Convegno internazionale - Storia, letteratura e 
diritto (1 - 2 giugno 1987, Milano, Università cattolica del sacro cuore; 4-5 giugno 
1987, Milano, Università degli Studi); verbali delle riunioni del comitato scientifico 
e pagamenti; presentazione della mostra e piano finanziario ai sensi della LR 53 - 
83. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3406. Mostra archeologica “Milano Capitale dell’Impero romano 286 - 402 d. C.” (II 
parte) 
Estremi cronologici:  1987 - 1990 
Mostra “Milano Capitale dell’Impero romano 286 - 402 d. C.” (Milano, 24 gennaio 
1990 - 22 aprile 1990): corrispondenza con soprintendenze e con enti, 
allestimento (affidato a Marco Albini - Franca Helg - Antonio Piva) e 
organizzazione di iniziative di carattere archeologico e storico connesse al 
progetto; organizzazione del I Convegno internazionale - Storia, letteratura e 
diritto (1 - 2 giugno 1987, Milano, Università cattolica del sacro cuore; 4-5 giugno 
1987, Milano, Università degli Studi); verbali delle riunioni del comitato scientifico 
e pagamenti; presentazione della mostra e piano finanziario ai sensi della LR 53 - 
83. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3407. Mostre e convegni 1987 - 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre e ai convegni organizzati con il 
contributo di Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3408. Mostre 1988 
Estremi cronologici:  1988 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3409. Mostre 1988 - 2001 
Estremi cronologici:  1987 - 2001 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3410. Mostre 1989 
Estremi cronologici:  1989 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3411. Mostre 1990 
Estremi cronologici:  1990 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3412. Mostre 1990 - 2004 
Estremi cronologici:  1990 - 2005 
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Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3413. Mostre 1991 - 1994 
Estremi cronologici:  1990 - 1999 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3414. Mostre 1991 
Estremi cronologici:  1991 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

3415. Mostre 1992 
Estremi cronologici:  1992 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3416. Mostre 1993 



- 1496 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Estremi cronologici:  1993 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

3417. Mostre 1994 (I parte) 
Estremi cronologici:  1994 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

3418. Mostre 1994 (II parte) 
Estremi cronologici:  1994 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3419. Mostre 1994 - 1999 
Estremi cronologici:  1994 - 1999 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 
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3420. Mostre 1995 (I parte) 
Estremi cronologici:  1995 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3421. Mostre 1995 (II parte) 
Estremi cronologici:  1995 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3422. Mostre 1996 (I parte) 
Estremi cronologici:  1996 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

3423. Mostre 1996 (II parte) 
Estremi cronologici:  1996 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 
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3424. Mostre 1996 (III parte) 
Estremi cronologici:  1996 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3425. Mostre 1981 - 1987 
Estremi cronologici:  1981 - 1987 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3426. Mostre 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3427. Mostra “Iside. Il mito, il mistero, la magia” (febbraio 1997) 
Estremi cronologici:  1997 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostra organizzata con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 
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3428. Mostra “L’anima e il volto” 
Estremi cronologici:  1998 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostra organizzata con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

3429. Mostre 1998 (I parte) 
Estremi cronologici:  1998 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3430. Mostre 1998 (II parte) 
Estremi cronologici:  1998 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3431. Mostre 1998 (III parte) 
Estremi cronologici:  1998 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 
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3432. Mostre 1999 (I parte) 
Estremi cronologici:  1999 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

3433. Mostre 1999 (II parte) 
Estremi cronologici:  1999 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3434. Mostre 2000 (I parte) 
Estremi cronologici:  2000 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3435. Mostre 2000 (II parte) 
Estremi cronologici:  2000 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 
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3436. Mostre 2000 (III parte) 
Estremi cronologici:  2000 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

3437. Mostre 2000 (IV parte) 
Estremi cronologici:  2000 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3438. Mostra “Tesori della Postumia” (aprile 1998) 
Estremi cronologici:  1998 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostra organizzata con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

3439. Mostre 2000 (I parte) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 
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3440. Mostre 2000 (II parte) 
Estremi cronologici:  2001 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

3441. Mostre 2001 (I parte) 
Estremi cronologici:  2000 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

3442. Mostre 2001 (II parte) 
Estremi cronologici:  2001 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

3443. Mostre 2001 (III parte) 
Estremi cronologici:  2001 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 
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3444. Mostre 2001 (IV parte) 
Estremi cronologici:  2001 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

3445. Mostre 2002 (I parte) 
Estremi cronologici:  2002 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 

3446. Mostre 2002 (II parte) 
Estremi cronologici:  2002 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

3447. Mostre 2002 (III parte) 
Estremi cronologici:  2002 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 
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3448. Mostre 2002 - 2003 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

3449. Mostre 2003 - 2004 (I parte) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

3450. Mostre 2003 - 2004 (II parte) 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

3451. Mostre 2005 - 2007 
Estremi cronologici:  2005 - 2007 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre organizzate con il contributo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 
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3452. Corrispondenza dell’assessore e dirigente (1980 - 1998) 
Estremi cronologici:  1980 - 1998 
Progetto strategico Lombardia grandi mostre (1998), Opere in possesso del 
Comune di Milano (1980), mostre proposte all’assessore Andrea Cavalli (1988). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

3453. Corrispondenza del dirigente (1987 - 2000) 
Estremi cronologici:  1987- 2000 
Corrispondenza di dirigenti su mostre e allestimenti, tra cui la mostra “Viaggio nel 
corpo umano” (1990). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

3454. Corrispondenza dirigente (1997 - 2008) 
Estremi cronologici:  1997 - 2008 
Formazione e prestiti (1997), programmazione ICOM (1997), Carte di Antonio 
Zavaglia (1995 - 2001), richieste di patrocini e informazioni (1978 - 2003), 
Richiesta di opere d’arte per mostre (1998 - 2002), accordi di programma su beni 
da restaurare o recuperare per mostre e musei (2003 - 2008). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

3455. Accordo di programma 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Testo, bozze e corrispondenza dell’AdP - Accordo di programma sui beni culturali, 
con particolare attenzione alle politiche espositive. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

3456. Biennale di Venezia 
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Estremi cronologici:  1975 - 1976 
Programmi, ipotesi, documentazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

3457. “I 4 motori d’Europa” 
Estremi cronologici:  [1988 - 1992] 
Mostre, conferenze, tavole rotonde iniziative. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

3458. Iniziative per il 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Calendario iniziative per il 1997, rapporti con la provincia di Milano, esposizioni 
allestite presso la Permanente. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

3459. Conferenze e mostre per il 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Corrispondenza, rassegna stampa, inviti, locandine e verbali dei comitati scientifici, 
documentazione organizzativa relativa alle mostre e alle conferenze organizzate 
con il contributo di Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 

3460. Celebrazioni voltiane 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Adesioni alle iniziative di celebrazione per i 200 anni dalla morte di Alessandro 
Volta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 



- 1507 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

3461. Progetti e gruppi di lavoro 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Documentazione del “Gruppo di lavoro Progetto Spazio cultura”; domanda di 
contributo allo Stato per l’8%, finalizzato alla realizzazione di un intervento di 
recupero e valorizzazione di un bene storico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

3462. Celebrazioni voltiane (I parte) 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Documentazione del Comitato organizzatore per le iniziative di celebrazione per i 
200 anni dalla morte di Alessandro Volta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

3463. Celebrazioni voltiane (IV parte) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Mostre e progetti per le iniziative di celebrazione per i 200 anni dalla morte di 
Alessandro Volta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

3464. Celebrazioni voltiane (III parte) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Mostre e progetti per le iniziative di celebrazione per i 200 anni dalla morte di 
Alessandro Volta. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

3465. Bando 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Bando 2005 per la legge regionale 39 del 1974. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

3466. Prestiti per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Nulla osta rilasciati dal Servizio musei d’arte e di storia di Regione Lombardia per 
mostre organizzate nell’anno 2003 (ai sensi del DPR 3 del 1972, della LR n. 39 del 
1974 e del D. lgs. 42 del 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

3467. Prestiti per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Nulla osta rilasciati dal Servizio musei d’arte e di storia di Regione Lombardia per 
mostre organizzate nell’anno 2003 (ai sensi del DPR 3 del 1972, della LR n. 39 del 
1974 e del D. lgs. 42 del 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

3468. Prestiti per l’anno 2005 e 2006 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Nulla osta rilasciati dal Servizio musei d’arte e di storia di Regione Lombardia per 
mostre organizzate nell’anno 2003 (ai sensi del DPR 3 del 1972, della LR n. 39 del 
1974 e del D. lgs. 42 del 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 
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3469. Prestiti per l’anno 2006 e 2007 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Nulla osta rilasciati dal Servizio musei d’arte e di storia di Regione Lombardia per 
mostre organizzate nell’anno 2003 (ai sensi del DPR 3 del 1972, della LR n. 39 del 
1974 e del D. lgs. 42 del 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

3470. Prestiti per l’anno 2007 e 2008 
Estremi cronologici:  2007 - 2008 
Nulla osta rilasciati dal Servizio musei d’arte e di storia di Regione Lombardia per 
mostre organizzate nell’anno 2003 (ai sensi del DPR 3 del 1972, della LR n. 39 del 
1974 e del D. lgs. 42 del 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

3471. Prestiti per il 2009 e 2010 
Estremi cronologici:  2009 - 2010 
Nulla osta rilasciati dal Servizio musei d’arte e di storia di Regione Lombardia per 
mostre organizzate nell’anno 2003 (ai sensi del DPR 3 del 1972, della LR n. 39 del 
1974 e del D. lgs. 42 del 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

3472. Prestiti per il 2011 
Estremi cronologici:  2011 
Nulla osta rilasciati dal Servizio musei d’arte e di storia di Regione Lombardia per 
mostre organizzate nell’anno 2003 (ai sensi del DPR 3 del 1972, della LR n. 39 del 
1974 e del D. lgs. 42 del 2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 
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3473. Proposte e segnalazioni (1981 - 1986) 
Estremi cronologici:  1981 - 1986 
Proposte e segnalazioni relative a mostre e convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 

3474. Proposte e segnalazioni (1987 - 1995) 
Estremi cronologici:  1987 - 1995 
Proposte e segnalazioni relative a mostre e convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

3475. Progetti e convenzioni (LR 10/97) - Anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Progetti presentati ai sensi dell’art.4 della LR 10 - 1997 a sostegno delle iniziative 
culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

3476. Progetti e convenzioni (LR 10/97) - Anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Rendicontazioni di progetti presentati ai sensi dell’art.4 della LR 10 - 1997 a 
sostegno delle iniziative culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

3477. Progetto news - Didattica, mostre e territorio 
Estremi cronologici:  2002 
Raccolta di informazioni circa le iniziative su mostre e didattica sul territorio 
lombardo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

3478. Sedi espositive 
Estremi cronologici:  1982 - 2007 
Progetti di recupero di alcune sedi espositive: Teatro di San Martino all’Argine 
(2002 - A133), recupero del Palazzo Dal Pozzo di San Fermo della Battaglia (2002), 
Centro socio - culturale di Trezzano sul Naviglio (1982), Museo dell’industria e del 
lavoro di Brescia Eugenio Battisti (2006 - 2007). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

3479. Riconoscimento giuridico di fondazioni e associazioni 
Estremi cronologici:  1985 - 1999 
Riconoscimento di numerose associazioni (riconosciute ai sensi dell’art. 12 del 
Codice civile), al cui interno è prevista la presenza di un membro nominato da 
Regione Lombardia: “Giocare con l’arte”, “Cecchini Pace”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

3480. Rassegna stampa 
Estremi cronologici:  1985 - 1998 
Rassegna stampa, comunicati stampa, allestimenti e servizi per esposizioni 
museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

3481. “I 4 motori d’Europa” 
Estremi cronologici:  [1988 - 1992] 
Mostre, conferenze, tavole rotonde iniziative relative al progetto “I 4 motori 
d’Europa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

3482. Cartelle stampa 1998 - 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
Cartelle stampa relative alle mostre organizzate con il sostegno di Regione 
Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

3483. Cartelle stampa 1999 
Estremi cronologici:  1999 
Cartelle stampa relative alle mostre organizzate con il sostegno di Regione 
Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

3484. Palazzo Bagatti Valsecchi - Proposte e planimetrie 
Estremi cronologici:  1984 - 2004 
Proposte, programmazione, piantine e corrispondenza relativamente alla 
programmazione dal 1984 al 1988; proposte e corrispondenza, planimetrie. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

3485. Palazzo Bagatti Valsecchi - Mostre (1987 - 2000) e documentazione sulla 
sicurezza 
Estremi cronologici:  1987 - 2000 
Mostre per il 1987 e 1988: “George Klusemann”, “Lo Spluga e i trafori alpini 
valtellinesi”, “Piccolo mondo antico. Cent’anni di bambole dalla Collezione Odin”, 
“Vida Y Gloria del Teatro Colòn”, “Un incontro per Capua”, Mostra fotografica “Le 
nouveau Monde”, Apriamo le finestre sul mondo (1987); Mostre e sicurezza (1997 
- 2000). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

3486. Palazzo Bagatti Valsecchi - Modifica della sede espositiva 
Estremi cronologici:  1996 - 1999 
Progetti per la trasformazione; organizzazione di mostre e convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

3487. Palazzo Bagatti Valsecchi - Ristrutturazione del palazzo (I parte) 
Estremi cronologici:  1998 
Istituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto “spazio 
cultura”; studio tecnico di fattibilità per la trasformazione del Palazzo in spazio di 
cultura integrato; rapporti tecnici preliminari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 

3488. Palazzo Bagatti Valsecchi - Ristrutturazione del palazzo (II parte) 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Collaudi, agibilità, istituzione di un nucleo di valutazione sulle mostre; 
adeguamento degli impianti dello “Spazio mostre”; Incarichi di progettazione e 
manutenzione straordinaria con fondi Cariplo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

3489. Palazzo Bagatti Valsecchi - Gestione del Palazzo e rapporti con la Fondazione 
BAVA 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Rapporti tra Regione e la Fondazione BAVA: utilizzi della struttura per convegni e 
incontri, partecipazione al programma “Le dimore storiche”, organizzazione di 
stage e piano di conservazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

3490. Palazzo Bagatti Valsecchi - Mostre 2001 e 2002 
Estremi cronologici:  2001 
Organizzazione e carteggio per le seguenti mostre: Mostre di disegni di Natale, 
Antenna europea, Glossario multilingue, Opera Domani - Aslico, Maratona di 
Milano; Cybercaccia; Seminario infrastrutture; Lombardia Cinema Ragazzi; 
Capodanno celtico; Nastro rosa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

3491. Palazzo Bagatti Valsecchi - Ristrutturazione del palazzo - Mostre 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Rendicontazione della ristrutturazione; organizzazione di mostre e convegni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

3492. Fondazione Bagatti Valsecchi 
Estremi cronologici:  1975 - 1996 
Raccolta di documentazione sulla storia del Museo (dal riconoscimento giuridico 
della Fondazione Bagatti Valsecchi (DGR 14057 del 15 aprile 1975), alla 
stipulazione di convenzioni (1975 - 1996); progetto di Metafora per il rilancio del 
Museo Bagatti Valsecchi (novembre 1991) e per la progettazione di un sistema 
integrato (dicembre 1992). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  28 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 
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Serie 29 - Titolo 18.12 - Arge Alp e Quattro motori per l’Europa 

Estremi cronologici:  1991 - 2009 

3493. Progetto CulturALP Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini - progetti 
Estremi cronologici:  2002 - 2005 
Progetto, deliberazioni di approvazione delle proposte progettuali, corrispondenza 
con le regioni coinvolte, documenti istitutivi di assegnazione (2002 - 2003). 
Prospetti riepilogativi dei rendiconti delle spese sostenute dalle 7 regioni 
partecipanti al progetto, prospetti riepilogativi delle spese sostenute per le 
missioni (2003 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3494. Progetto CulturALP “Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini” - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Trasmissione dei certificati delle spese sostenute al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, copia delle tabelle di liquidazione delle missioni, decreti di 
assunzione di impegno spesa e contestuale liquidazione con allegati delle 
certificazioni delle spese relative il progetto della Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3495. Progetto CulturALP Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini” - rendicontazione 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Relazioni sulle attività svolte, decreti di assunzione di impegno spesa e contestuale 
liquidazione con allegati relative delle certificazioni delle spese relative il progetto 
della Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 
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3496. Progetto CulturALP Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini - convenzioni e contratti 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Convenzione con la Regione Lombardia dell’l’IREALP - Istituto di ricerca per 
l’ecologia e l’economia applicate alle aree alpine, copia del contratto, relazione sul 
piano delle attività, rapporto finale e decreti di liquidazione (con CD ROM) (2003 - 
2007).Convenzione con la Regione Lombardia del Dipartimento BEST del 
Politecnico di Milano e decreti di liquidazione (con CD ROM) (2004 - 2005). Decreti 
di conferimento di incarico, contratto di collaborazione con l’ATI Obiettivo lavoro e 
Italia lavora per la realizzazione del progetto e decreti di liquidazione; 
deliberazione di incarico di consulenza, copia della convenzione con il Politecnico 
di Milano - SBA - CEDAT e relativi decreti di liquidazione (2003 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3497. Progetto CulturALP Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini - convegni e seminari 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Programma dei lavori, materiale congressuale e corrispondenza su seminari di 
formazione, plenary meetings e conclusion meeting; verbali di valutazione delle 
offerte economiche per l’affidamento della organizzazione del convegno 
transnazionale a Villa Vigoni nel comune di Loveno di Menaggio. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3498. Progetto CulturALP Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini - corrispondenza 
Estremi cronologici:  2003 - 2009 
Posta in entrata e in uscita, stampe di mail e comunicazioni tra le 7 regioni inerenti 
l’attuazione del progetto, la promozione di convegni e le rendicontazioni delle 
varie fasi progettuali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3499. Progetto CulturALP “Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini” - normativa 
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Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Normativa, rapporti finali delle attività e comunicazioni in merito alle spese 
sostenute per il progetto promosso dalla DG Cultura della Regione Lombardia 
nell’ambito del programma comunitario Interreg IIIB Alpine Space 2000 - 2006. Il 
progetto vede coinvolte 7 regioni appartenenti a 4 Sati europei: Italia (Lombardia, 
Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia), Francia (regione PACA), Svizzera 
(Cantone dei Grigioni), Austria (regione della Bassa Austria). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3500. Progetto CulturALP Conoscenza e valorizzazione degli insediamenti storici e 
dei paesaggi culturali alpini - delibere e decreti 
Estremi cronologici:  2002 - 2009 
Deliberazione con l’approvazione degli schemi di contratto di sovvenzione con 
l’IREALP, decreti di accertamento, impegno e liquidazione dei fondi FESR delle 
certificazioni delle spese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3501. Arge Alp - Comunità di lavoro delle Regioni Alpine 
Estremi cronologici:  1996 - 2000 
Trasmissione dei verbali degli incontri del Comitato Direttivo e dei convegni della 
commissione cultura per gli anni 1996 - 1997. Si segnala la presenza dello statuto e 
del regolamento di gestione della comunità. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3502. Arge Alp - Comunità di lavoro delle Regioni Alpine 
Estremi cronologici:  1998 - 2002 
Trasmissione dei verbali degli incontri del Comitato Direttivo e dei convegni della 
commissione cultura per gli anni 1998 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 
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3503. Arge Alp - Comunità di lavoro delle Regioni Alpine 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Richieste di contributo per l’organizzazione di seminari e convegni e trasmissione 
di verbali per gli anni 1997 - 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3504. Arge Alp e Alpe Adria - attività 
Estremi cronologici:  1991 - 1996 
Relazioni tecniche, elaborati grafici e corrispondenza della Comunità di lavoro Alpe 
Adria per interventi di sostegno economico e del recupero del patrimonio culturale 
danneggiato della Croazia a seguito degli eventi bellici; verbali del Comitato 
direttivo dell’Arge Alp; deliberazione di approvazione della sanatoria dei costi 
della mostra itinerante “Scultura e segno”; corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3505. Progetto di cooperazione internazionale Quattro motori per l’Europa 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Organizzazione di gruppi di lavoro per lo sviluppo dei progetti “Il gotico: un 
linguaggio europeo”, “Segnali 98”, “Festival di Fellbach”, “Guidazzurra, l’Europa in 
Italia”, “Falastaff 2001”, “Mostra de teatre infantil i juvenil de Catalunya”; 
programmi di manifestazioni culturali diverse; convocazioni e copie di verbali 
delle riunioni dell’Associazione Quattro motori per l’Europa”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3506. Progetto di cooperazione internazionale Quattro motori per l’Europa 
Estremi cronologici:  1997 - 2007 
Materiale congressuale, materiale informativo, atti relativi all’adesione di Regione 
Lombardia al progetto europeo “Rencontres europeennes autour de l’education a 
l’image” ai sensi della LR n. 38 del 11 aprile 1980; verbali delle riunioni Arge Alp e 
Alpe Adria; decreti di liquidazione per l’organizzazione della riunione del Gruppo 
di lavoro sui centri storici di Alpe Adria; atlante statistico di Alpe Adria; 
documentazione relativa a un progetto di interscambio commerciale e culturale 
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con la Cina e un progetto con l’Associazione “Figli della Shoah” in occasione della 
“Giornata della memoria”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  29 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 
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Serie 30 - Titolo 18.12 - Deliberazioni e decreti 

Estremi cronologici:  1971 - 2010 

3507. Decreti per gli anni 1978 - 1984 
Estremi cronologici:  1978 - 1984 
Decreti di Sandro Fontana, assessore delegato, per la liquidazione di spese 
dell’Assessorato agli enti locali e cultura per l’anno 1979; copie di fatture; tabulati 
riepilogativi dei contributi erogati a vari enti pubblici e privati negli anni 1978 - 
1984. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3508. Decreti per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1981 
Copie di mandati di pagamento per l’anno 1981; piano di riparto dei contributi per 
le iniziative previste dalla Legge regionale n. 41 - 1973 per l’anno 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3509. Decreti per gli anni 1983 - 1989 
Estremi cronologici:  1983 - 1989 
Schede capitolo con indicazioni per la formazione dei bilanci degli esercizi 
finanziari 1985 - 1989; elenchi anagrafici delle persone, delle associazioni e degli 
enti beneficiari di contributi regionali (1983 - 1987). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3510. Decreti per gli anni 1984 - 1997 
Estremi cronologici:  1984 - 1997 
Prospetto riepilogativo degli stanziamenti a disposizione della Direzione cultura e 
informazione per gli anni 1985 - 1991; schede capitolo con indicazioni per la 
formazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1992 e del bilancio 
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pluriennale per gli anni 1992 - 1994; linee programmatiche per lo sviluppo del 
sistema culturale lombardo nell’anno 1993; schede capitolo con indicazioni per la 
formazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1993 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 1993 - 1995; schede capitolo con indicazioni per la 
formazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1994 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 1994 - 1996; bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 1994; schede capitolo con indicazioni per la formazione del bilancio 
preventivo per l’esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale per gli anni 
1995 - 1997; piani di attività per l’anno 1996; variazioni e assestamenti di bilancio; 
accertamenti di residui attivi e passivi e disposizioni per la chiusura degli esercizi 
finanziari 1984 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3511. Decreti per gli anni 1990 - 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Rapporto di gestione per l’anno 1989; schede capitolo con indicazioni per la 
formazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1990 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 1990 - 1992; schede capitolo con indicazioni per la 
formazione del bilancio preventivo 1991 e del bilancio pluriennale 1991 - 1993; 
ipotesi per la ristrutturazione del settore cultura e informazione; bilancio di 
previsione per l’esercizio 1990 e bilancio pluriennale per gli esercizi 1989 - 1992. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3512. Decreti per gli anni 1999 - 2004 
Estremi cronologici:  1999 - 2004 
Integrazioni di cassa e calcolo dei fabbisogni per gli esercizi finanziari 2000 - 2004; 
programmazione e preventivi dei flussi di cassa per gli esercizi finanziari 2003 - 
2004; assestamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3513. Decreti per gli anni 2000 - 2005 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
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Decreti di assunzione di impegni di spesa in ambito di comunicazione e conferenze 
e ai sensi della L.R. n. 9 del 13 febbraio 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3514. Decreti per gli anni 2000 - 2006 
Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Decreti per la liquidazione di spese e competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3515. Decreti per gli anni 2004 - 2005 
Estremi cronologici:  2004 - 2005 
Formazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 
2005 - 2007: bozze preparatorie, programmazione e preventivi dei flussi di cassa, 
liquidazione di residui passivi, variazioni e assestamento di bilancio; 
aggiornamento del Sistema informativo delle infrastrutture lombarde (SIDIL) per il 
triennio 2005 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3516. Decreti per gli anni 2005 - 2006 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Formazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 
2006 - 2008: programmazione delle risorse e degli investimenti, ricognizione delle 
spese finanziate dalla Legge n. 266 - 2005, assestamento, copie dei bilanci 
approvati, dettaglio degli obiettivi operativi da finanziare (SIPeC), calcolo e 
monitoraggio del parametro finanziario “C” per gli anni 2005 - 2006, normativa 
generale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 
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3517. Decreti per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Formazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 
2006 - 2008: elenco delle spese previste suddivise per capitolo, copie di 
convenzioni con associazioni e istituti culturali, prospetti degli acquisti effettuati 
con il budget della Direzione cultura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3518. Decreti per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Formazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 
2007 - 2008: elenco delle spese previste suddivise per capitolo, appunti per la 
predisposizione di Pietro Petraroia, direttore generale della DG cultura, nota 
tecnica di preparazione alla sessione comunitaria Stato - regioni per la 
negoziazione delle prospettive finanziarie 2007 - 2013. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3519. Deliberazioni e decreti per l’anno 1971 
Estremi cronologici:  1971 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1971. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3520. Deliberazioni e decreti per l’anno 1972 
Estremi cronologici:  1972 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 
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3521. Deliberazioni e decreti per l’anno 1973 
Estremi cronologici:  1973 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1973, I parte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3522. Deliberazioni e decreti per l’anno 1973 
Estremi cronologici:  1973 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1973, II parte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3523. Deliberazioni e decreti per l’anno 1974 
Estremi cronologici:  1974 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1974. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3524. Deliberazioni e decreti per l’anno 1975 
Estremi cronologici:  1975 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1975. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3525. Deliberazioni e decreti per l’anno 1976 
Estremi cronologici:  1976 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1976. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3526. Deliberazioni e decreti per l’anno 1977 
Estremi cronologici:  1977 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1977. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

3527. Deliberazioni e decreti per l’anno 1978 
Estremi cronologici:  1978 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1978. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3528. Deliberazioni e decreti per l’anno 1978 
Estremi cronologici:  1978 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1978. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

3529. Deliberazioni e decreti per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1979 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1979. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

3530. Deliberazioni e decreti per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1980 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1980. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3531. Deliberazioni e decreti per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1980 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3532. Deliberazioni e decreti per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1981 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1981. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3533. Deliberazioni e decreti per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1982 
Decreti e deliberazioni per l’anno 1982. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3534. Deliberazioni e decreti per gli anni 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Decreti e deliberazioni per gli anni 1983 - 1984. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 
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3535. Deliberazioni e decreti per gli anni 1985 - 1986 
Estremi cronologici:  1985 - 1986 
Decreti e deliberazioni per gli anni 1985 - 1986. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3536. Deliberazioni e decreti per gli anni 1987 - 1988 
Estremi cronologici:  1987 - 1988 
Decreti e deliberazioni per gli anni 1987 - 1988. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3537. Deliberazioni e decreti per gli anni 1989 - 1990 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Decreti e deliberazioni per gli anni 1989 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3538. Deliberazioni e decreti per gli anni 1991 - 1993 
Estremi cronologici:  1991 - 1993 
Decreti e deliberazioni per gli anni 1991 - 1993. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3539. Deliberazioni e decreti per gli anni 1991 - 1999 
Estremi cronologici:  1991 - 1999 
Deliberazioni e decreti per assunzione di impegno di spesa per gli anni 1991 - 
1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3540. Deliberazioni e decreti per gli anni 1995 - 2000 
Estremi cronologici:  1995 - 2000 
Decreti e deliberazioni per gli anni 1995 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

3541. Deliberazioni e decreti per gli anni 1998 - 2001 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Decreti di liquidazione in copia dal n. 300 al n. 504, per l’anno 2001 e decreti di 
assegnazione di contributi per gli anni 1998 - 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3542. Deliberazioni e decreti per gli anni 2000 - 2005 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Deliberazioni relative a conferimenti d’incarico, ad acquisti e a impegni di spesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3543. Deliberazioni e decreti per gli anni 2000 - 2005 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Deliberazioni e decreti relativi a partecipazioni e assunzioni di impegno di spesa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

3544. Deliberazioni e decreti per gli anni 2000 - 2006 
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Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Decreti di liquidazione in favore dei poli provinciali, dei comitati tecnico - 
scientifici, per stampa di materiale da divulgare e organizzazione di convegni e 
conferenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

3545. Deliberazioni e decreti per gli anni 2000 - 2006 
Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Decreti di liquidazione ai sensi della L.R. n. 75 del 18 dicembre 1978 e decreti di 
attribuzione di funzione o sostituzione di dirigenti. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3546. Deliberazioni e decreti per gli anni 2003 - 2004 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Decreti di liquidazione in copia dal n. 1 al n. 120, per l’anno 2003 e dal n. 273 al n. 
345 per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3547. Deliberazioni e decreti per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Decreti di liquidazione in copia dal n. 1 al n. 272 per l’anno 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

3548. Deliberazioni e decreti per l’anno 2005 
Estremi cronologici:  2005 
Deliberazioni VII legislatura per l’anno 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

3549. Deliberazioni e decreti per gli anni 2005 - 2009 
Estremi cronologici:  2005 - 2009 
Decreti di liquidazione per iniziative culturali relative alla Grande Guerra, a favore 
dell’Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER) e per rimborsi del gruppo 
di lavoro per il coordinamento di un sistema informativo regionale dei beni 
culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3550. Deliberazioni e decreti per gli anni 2005 - 2010 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
Decreti di liquidazione per gli anni 2005 - 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  30 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 
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Serie 31 - Titolo 18.12 - Corrispondenza in genere 

Estremi cronologici:  1980 - 2010 

3551. Corrispondenza per gli anni 1980 - 1984 
Estremi cronologici:  1980 - 1984 
Posta in entrata e in uscita relativa ai seguenti argomenti: progetto di 
trasformazione della ex caserma dei carabinieri di Gambolò in biblioteca civica 
(1981 - 1984); atti relativi alla cancellazione degli impegni contabili perenti 
assunti prima dell’anno 1983 ai sensi della LR n. 28 del 8 settembre 1987 (1988); 
progetto e atti di contabilità relativi alla realizzazione di opere di restauro e 
protezione degli affreschi di Arcumeggia nel Comune di Casalzuigno (1981 - 1990); 
carteggio con i sindacati (1980). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3552. Corrispondenza per gli anni 1983 - 2000 
Estremi cronologici:  1981 - 2000 
Posta in entrata e in uscita. Si segnala in particolar modo la presenza di carteggio 
relativo alla organizzazione del Festival della letteratura a Mantova, al progetto 
obiettivo “Controllo di gestione”, ai calendari delle manifestazioni culturali per gli 
anni 1983 - 1997; carteggio con le province di Bergamo e Sondrio in merito al 
recupero dei monumenti e delle opere d’arte danneggiate dall’alluvione del 18 
luglio 1987; carteggio relativo a contributi erogati a Istituti di ricerca per gli anni 
1981 - 1985; carteggio con il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio 
artistico. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3553. Corrispondenza per gli anni 1989 - 2003 
Estremi cronologici:  1989 - 2003 
Posta in entrata e in uscita relativa alla richiesta, da parte di enti culturali, di premi 
da destinare a vincitori di concorsi culturali; richiesta di finanziamento per il 
ripristino della chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Villa Tirano (L. 102 - 90); 
carteggio con le province in materia di Operatori socio culturali; richieste di 
videocassette riguardanti il Linguaggio del cinema da parte di scuole di altre 
regioni. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3554. Corrispondenza per gli anni 1990 - 2005 
Estremi cronologici:  1990 - 2005 
Approvazione definitiva della proposta presentata al Consiglio regionale dell’atto 
“Indirizzi e criteri sugli incentivi regionali alla gestione associata di funzioni e 
servizi culturali” (2003); programmi televisivi RAI realizzati per conto della 
Regione Lombardia in merito a 8 letterati di origine lombarda (1990); progetto di 
ricerca sulle frequenze radiotelevisive presenti sul territorio regionale (1991); 
programmazione e stesura del materiale divulgativo per la pubblicizzazione degli 
eventi previsti per il “Giubileo 2000” sul territorio lombardo (1997 - 1998); 
programmazione e documentazione inerente la stesura dei bandi delle gare 
d’appalto organizzate dalla DG Cultura per gli anni 1999 - 2003; documentazione 
registrata agli atti per gli anni 2004 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3555. Corrispondenza per gli anni 1991 - 2003 
Estremi cronologici:  1991 - 2003 
Posta in entrata e in uscita e documentazione della segreteria per gli anni 1991 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3556. Corrispondenza per gli anni 1991 - 1993 
Estremi cronologici:  1991 - 2003 
Posta in entrata e in uscita e documentazione della segreteria per gli anni 1991 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 
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3557. Corrispondenza per gli anni 1991 - 2003 
Estremi cronologici:  1991 - 2003 
Posta in entrata e in uscita e documentazione della segreteria per gli anni 1991 - 
2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3558. Corrispondenza per gli anni 1991 - 2007 
Estremi cronologici:  1991 - 2007 
Corrispondenza protocollata in entrata e in uscita per gli anni 1991 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3559. Corrispondenza per gli anni 1992 - 1997 
Estremi cronologici:   1992 - 1997 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia con Enti, Comuni e Fondazioni per gli anni 1992 - 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3560. Corrispondenza per gli anni 1992 - 2004 
Estremi cronologici:  1992 - 2004 
Trasmissione di bilanci di enti esterni, di circolari relative al personale e alle 
normative; si segnala la presenza di un fascicolo per l’azione civile per il recupero 
di contributo nei confronti del Comune di Broni (PV). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3561. Corrispondenza per gli anni 1995 - 1998 
Estremi cronologici:  1995 - 1998 
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Posta in entrata e in uscita del Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati per 
gli anni 1995 - 1996, della Direzione cultura dal n. 1 al n. 209 per l’anno 1995 e 
della Comunità di Lavoro Arge Alp per l’anno 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3562. Corrispondenza per gli anni 1995 - 2002 
Estremi cronologici:  1995 - 2002 
Posta in entrata e in uscita per la trasmissione di convenzioni (1995 - 1997), per 
l’organizzazione di un incontro per il sostegno delle reti civiche lombarde (1996) e 
per l’invio delle stampe di controllo dell’anagrafe delle biblioteche italiane (2002). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3563. Corrispondenza per gli anni 1997 - 1998 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Posta in entrata e in uscita della Direzione generale cultura affari istituzionali per 
gli anni 1997 - 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3564. Corrispondenza per gli anni 1997 - 2000 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia con Enti, Comuni e Fondazioni per gli anni 1997 - 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3565. Corrispondenza per gli anni 1998 - 1999 
Estremi cronologici:  1998 - 1999 
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Posta in entrata e in uscita della Direzione generale cultura servizio musei e 
patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico per gli anni 1998 - 
1999. Si segnala la presenza di corrispondenza in merito a progetti FRISL per gli 
anni 1998 - 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3566. Corrispondenza per gli anni 1998 - 2000 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Posta in entrata e in uscita relativa al progetto di recupero storico culturale 
nell’isola bergamasca; trasmissione dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”; carteggio con la Provincia di Sondrio 
in merito ai provvedimenti a sostegno del recupero edilizio nei centri e nuclei di 
antica formazione ai sensi della L. 102 - 90. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3567. Corrispondenza per gli anni 1998 - 2007 
Estremi cronologici:  1998 - 2007 
Posta in entrata e in uscita della tesoreria per l’anno 1998; ordini di riscossione, 
residui e disimpegni per gli anni 2000 - 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3568. Corrispondenza per gli anni 1999 - 2002 
Estremi cronologici:  1999 - 2002 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura per gli anni 1999 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3569. Corrispondenza per l’anno 2000 
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Estremi cronologici:  2000 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia con Enti, Comuni e Fondazioni da maggio a giugno 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3570. Corrispondenza per l’anno 2000 
Estremi cronologici:  2000 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia U.O Musei e patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico, 
del servizio biblioteche. Si segnala la presenza di corrispondenza inerente il 
progetto Interreg III B Alpin Space del 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

3571. Dirigente del settore Cultura Pietro Gasperini -corrispondenza per gli anni 
2000 - 2002 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Posta in entrata e in uscita relativa agli anni 2000 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3572. Corrispondenza per gli anni 2000 - 2004 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Posta in entrata e in uscita ed elenchi relativi alla programmazione finanziaria per 
gli anni 2000 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

3573. Corrispondenza per gli anni 2000 - 2005 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
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Posta in entrata dal Consiglio Regionale per la trasmissione di comunicazioni e 
corrispondenza in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e 
autonomie della Lombardia dal n. 1 al n. 55 per gli anni 2000 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

3574. Corrispondenza per l’anno 2001 
Estremi cronologici:  2001 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia con Enti, Comuni e Fondazioni per l’anno 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3575. Corrispondenza per gli anni 2001 - 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Posta in entrata e in uscita dal n. 1 al n. 489 per l’anno 2001 e dal n. 1 al n. 342 per 
l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3576. Corrispondenza per gli anni 2001 - 2002 
Estremi cronologici:  2001 - 2002 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura per gli anni 2001 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3577. Corrispondenza per gli anni 2001 - 2003 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Posta in entrata e in uscita archiviata da Marisa Luraghi responsabile della 
segreteria del Dr. Giuseppe Costa dirigente della U.O. Attività culturale e 
comunicazione (parte III). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3578. Corrispondenza per gli anni 2001 - 2003 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Posta in entrata e in uscita archiviata da Marisa Luraghi responsabile della 
segreteria del Dr. Giuseppe Costa dirigente della U.O. Attività culturale e 
comunicazione (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

3579. Corrispondenza per gli anni 2001 - 2003 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Posta in entrata e in uscita archiviata da Marisa Luraghi responsabile della 
segreteria del Dr. Giuseppe Costa dirigente della U.O. Attività culturale e 
comunicazione (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3580. Corrispondenza per gli anni 2001 - 2010 
Estremi cronologici:  2001 - 2010 
Posta in entrata e in uscita archiviata da Marisa Luraghi responsabile della 
segreteria del Dr. Giuseppe Costa dirigente della U.O. Attività culturale e 
comunicazione per gli anni 2001 - 2003 (parte IV). Si segnala la presenza di un 
fascicolo di informative dell’assessore Zanello per gli anni 2008 - 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3581. Corrispondenza per l’anno 2002 
Estremi cronologici:  2002 
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Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia con Enti, Comuni e Fondazioni per l’anno 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3582. Corrispondenza per gli anni 2002 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Posta in entrata e in uscita archiviata da Marisa Luraghi responsabile della 
segreteria del Dr. Giuseppe Costa dirigente della U.O. Attività culturale e 
comunicazione per gli anni 2003 - 2004 (parte V). Posta in entrata e in uscita con 
enti esterni e con altre direzioni in materia di famiglia, disabilità sociale e turismo 
legato all’arte. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3583. Corrispondenza per gli anni 2002 - 2004 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia con Enti, Comuni e Fondazioni per gli anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3584. Corrispondenza per gli anni 2002 - 2006 
Estremi cronologici:  2002 - 2006 
Posta in entrata e in uscita e documentazione della segreteria per gli anni 2002 - 
2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

3585. Corrispondenza per gli anni 2002 - 2008 
Estremi cronologici:  2002 - 2008 
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Posta in entrata e in uscita. Si segnala in particolar modo al presenza di 
documentazione relativa all’attuazione di un programma integrato d’intervento “ex 
manifattura tabacchi”; comunicazioni interne con le altre Direzioni; contratto 
originale con la ditta Dedalo per la redazione del piano della segnaletica dei 
percorsi enoturistici lombardi; atti relativi alla candidatura del Comitato italiano di 
ICOM per l’organizzazione della XIII Conferenza generale di ICOM a Milano nel 
2013. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3586. Corrispondenza per gli anni 2002 - 2006 
Estremi cronologici:  2002 - 2010 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura, indennità e autonomie della 
Lombardia con Enti, Comuni e Fondazioni per gli anni 2002 - 2006, corrispondenza 
in merito alle proroghe di Gruppi di lavoro, alla direttiva dei servizi per gli anni 
2008 - 2010 e alla ricognizione contrattuale per gli anni 2009 - 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3587. Corrispondenza per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 
Posta in entrata dal 7 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Posta in uscita dal 19 
settembre 2003 al 22 dicembre 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

3588. Corrispondenza per l’anno 2003 
Estremi cronologici:  2003 - 2004 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura per gli anni 2001 - 2002. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 
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3589. Corrispondenza per gli anni 2003 - 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Posta in entrata e in uscita archiviata dalla segreteria della Direzione generale 
cultura per gli anni 2003 - 2005: - dal 15 maggio 2003 con n. di protocollo 
L1.2003.0006488 al 4 marzo 2004 con n. di protocollo L1.2004.0003842; - dall’8 
marzo 2004 con n. di protocollo L1.2004.0003879 al 28 dicembre 2004 con n. di 
protocollo L1.2004.0015604; - dal 10 gennaio 2005 con n. di protocollo 
L1.2005.0000080 al 30 dicembre 2005 con n. di protocollo 0013108. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3590. Corrispondenza per gli anni 2003 - 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura per gli anni 2003 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3591. Corrispondenza per gli anni 2003 - 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Posta in entrata e in uscita riguardante principalmente il teatro e il sistema di 
catalogazione SBN per gli anni 2003 - 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

3592. Corrispondenza per gli anni 2003 - 2005 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Posta in entrata e in uscita per comunicazioni sui progetti FRISL, IRER, 
dell’Osservatorio culturale e per richieste di contributi inerenti a restauri di edifici 
storici. Si segnala la presenza del decreto n. 11463 del 22 luglio 2005 in originale 
per l’istituzione del Comitato tecnico per la valutazione dei progetti presentati sul 
Fondo di Rotazione per i soggetti che operano in campo culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 
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3593. Corrispondenza per gli anni 2003 - 2007 
Estremi cronologici:  2003 - 2007 
Posta in entrata e in uscita relativa alla promozione di iniziative culturali. Si 
segnala la presenza del bilancio di previsione per l’anno 2007, del bilancio 
pluriennale 2007 - 2009 e della relazione “Le analisi di impatto economico delle 
attività culturali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3594. Corrispondenza per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Posta in entrata dal 3 febbraio 2004 al 30 novembre 2004. Posta in uscita dal 14 
gennaio 2004 al 20 dicembre 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

3595. Corrispondenza per gli anni 2004 - 2006 
Estremi cronologici:  2004 - 2006 
Posta in entrata e in uscita delle Strutture documentazione dei beni culturali e 
Sistemi della conoscenza dei beni culturali per gli anni 2004 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

3596. Corrispondenza per gli anni 2005 - 2007 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Posta in entrata e in uscita del Dirigente Dott. Enrico Dall’Oglio in materia di 
patrocini e dell’attuazione delle LR. n. 9 - 93 e 6 - 2000 per gli anni 2005 - 2007 
(parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 
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3597. Corrispondenza per gli anni 2005 - 2007 
Estremi cronologici:  2005 - 2008 
Posta in entrata e in uscita del Dirigente Dott. Enrico Dall’Oglio in materia di 
patrocini e dell’attuazione delle LR. n. 9 - 93 e 6 - 2000 per gli anni 2005 - 2007 
(parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

3598. Corrispondenza per gli anni 2005 - 2010 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
Posta in entrata e in uscita e documentazione della segreteria per gli anni 2005 - 
2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

3599. Corrispondenza per gli anni 2005 - 2009 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
Posta in entrata e in uscita della Direzione cultura per gli anni 2005 - 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

3600. Corrispondenza per l’anno 2007 
Estremi cronologici:  2007 
Posta in entrata e in uscita della Struttura promozione attività culturali e 
spettacolo dal 28 marzo al 25 giugno 2007, della Struttura documentazione dei 
beni culturali da 1 gennaio a 27 marzo 2007 e della Struttura sistemi della 
conoscenza dei beni culturali e spettacolo dal 27 giugno al 31 dicembre 2007. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

3601. Corrispondenza per gli anni 1994 - 2004 
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Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Posta in entrata e in uscita. Si segnala in particolar modo un fascicolo con carteggio 
intercorso tra cittadini e assessori, un fascicolo con corrispondenza di Maria Grazia 
Azzoni, un fascicolo con il verbale dell’incontro con le varie province e l’inventario 
dei beni archeologici del Civico museo archeologico di Casteggio (1972 - 1981). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  31 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 
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Serie 32 - Titolo 18.12 - Servizio Affari generali - atti 

Estremi cronologici:  1972 - 2007 

3602. Settore cultura e informazione - Rapporti istituzionali e coordinamento 
Estremi cronologici:  1980 - 1993 
Comunicazioni senza seguito di dirigenti di servizio; copie di comunicazioni 
trasmesse al prof. Armando Frumento, assessore alla cultura; decreto di 
concessione di un congedo straordinario retribuito ad Alberto Garlandini, 
impiegato presso l’Ufficio preservazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio 
culturale, per la partecipazione a un concorso presso il Concilio d’Europa di 
Strasburgo (1985); bozza di progetto intersettoriale turismo - cultura (1988); note 
informative per la predisposizione e la pubblicizzazione d’iniziative di carattere 
culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3603. Settore cultura e informazione - Rapporti istituzionali e coordinamento 
Estremi cronologici:  1990 - 1994 
Comunicazioni senza seguito di dirigenti di servizio e coordinatori di settore; 
rapporti di gestione; inviti a convegni e seminari; disposizioni per l’applicazione di 
leggi regionali e nazionali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3604. Settore cultura e informazione - Rapporti istituzionali e coordinamento 
Estremi cronologici:  1990 - 1994 
Comunicazioni senza seguito di dirigenti di servizio e coordinatori di settore; 
osservazioni alla bozza di piano - programma per l’applicazione della Legge n. 102 
- 90; richieste di collaborazione per la programmazione e il finanziamento di 
attività culturali, turistiche e sociali; richiesta per la fornitura di un’applicazione 
informatica per il progetto di completamento e aggiornamento dell’archivio 
automatizzato dei periodici correnti delle biblioteche lombarde (1992); progetto 
per la creazione di una società di servizi e informatica a supporto dell’ente Regione 
Lombardia (Lombardia informatica); comunicazioni senza seguito del Ministero 
del turismo e dello spettacolo; richieste per l’utilizzo di ville e palazzi storici per 
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manifestazioni di carattere promozionale; disposizioni per l’applicazione di leggi 
regionali e nazionali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3605. Settore cultura e informazione - Rapporti istituzionali e coordinamento 
Estremi cronologici:  1993 - 1995 
Comunicazioni senza seguito di dirigenti di servizio e coordinatori di settore; 
richieste di contributo per la pubblicazione di libri d’interesse culturale e turistico; 
copie di verbali del Comitato di coordinamento legislativo; disposizioni per 
l’applicazione di leggi regionali e nazionali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3606. Settore cultura e informazione - Rapporti istituzionali e coordinamento 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Comunicazioni senza seguito di dirigenti di servizio e coordinatori di settore; note 
informative di istituti culturali ed enti pubblici italiani e stranieri; schede per la 
determinazione annuale di obiettivi, priorità e risorse da assegnare alle direzioni 
generali; relazioni programmatiche per la determinazione di compensi incentivanti 
la produttività (1995). Gestione del personale dipendente: richieste d’assunzione e 
di trasferimento interno. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3607. Settore cultura e informazione - Rapporti istituzionali e coordinamento 
Estremi cronologici:  1997 - 1999 
Comunicazioni senza seguito di dirigenti di servizio e coordinatori di settore; 
istituzione di un gruppo di lavoro (6 novembre 1997) e copie di deliberazioni per 
la revisione organizzativa e informatica del servizio protocollo. Gestione del 
personale dipendente: copie di programmi e attestati di frequenza di corsi di 
formazione, schede di valutazione del personale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3608. Settore cultura e informazione - Rapporti istituzionali e coordinamento 
Estremi cronologici:  1998 - 2000 
Linee guida per la creazione di un sistema di classificazione degli atti della Giunta 
regionale della Lombardia; prototipo di titolario di classificazione e relativo 
censimento preparatorio di rilevazione dei procedimenti amministrativi; studio di 
fattibilità per la gestione degli archivi di deposito regionali realizzato dalla società 
Lombardia informatica di Milano; disposizioni per la protocollazione, 
l’assegnazione della corrispondenza e l’attuazione della Legge n. 241 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3609. Settore cultura e informazione - Rapporti con emittenti radiotelevisive 
Estremi cronologici:  1979 - 1994 
Censimento delle emittenti radiofoniche e televisive private in Lombardia a cura 
del Servizio informazione della Giunta regionale (1979); studio di fattibilità per la 
costituzione di una società finanziaria regionale per la gestione di un’emittente 
televisiva regionale (1988); censimento delle emittenti radiotelevisive in 
Lombardia (1990); indagine sui bacini di utenza delle emittenti radiotelevisive in 
Lombardia (1991) a cura della società Maknomedia di Milano; copie di relazioni 
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi; comunicazioni senza seguito 
trasmesse a Carlo Perucchetti, dirigente del servizio informazione, Settore cultura; 
finanziamento di una ricerca sull’editoria periodica lombarda; prospetti statistici 
sulla presenza di emittenti radiotelevisive nel territorio regionale e nazionale; 
disposizioni normative generali per l’organizzazione di manifestazioni e attività 
diverse; note informative di Carlo Nitto, dirigente del Settore cultura e 
informazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3610. Settore cultura e informazione - Rapporti con emittenti radiotelevisive 
Estremi cronologici:  1984 - 1996 
Predisposizione della carta dei diritti del giovane telespettatore (1996); 
disposizioni normative e pareri del Comitato legislativo per l’assegnazione di 
frequenze radiotelevisive ai sensi della Legge 33 - 90; corrispondenza con la 
Radiotelevisione della Svizzera italiana, relazioni tecniche e direttive per la 
diffusione del segnale radiotelevisivo TSI in Italia; comunicazioni senza seguito di 
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Carlo Peruchetti, dirigente del Servizio informazione, promozione educativa e 
culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3611. Settore cultura e informazione - Editoria e rapporti con la stampa 
Estremi cronologici:  1984 - 1999 
Proposta per l’istituzione di un’agenzia di stampa e di informazione della Giunta 
regionale (1990); piani editoriali per gli anni 1989 - 1992: piani di attività 
dell’Ufficio problemi dell’informazione; indagine sui periodici e sulla stampa locale: 
schede di censimento delle testate e analisi del settore. Commissione per la 
comunicazione, l’editoria e l’immagine: verbali delle sedute dal 21 gennaio 1999 al 
4 marzo 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3612. Servizio programmazione, bilancio e controllo di gestione 
Estremi cronologici:  1980 - 1988 
Bozze per la presentazione di disegni di legge e la creazione di programmi 
regionali di sviluppo; progetti di legge per l’esecuzione d’interventi educativi e di 
promozione culturale; copia del disegno di legge del Ministero per i beni culturali e 
ambientali per la tutela dei beni culturali; comunicazioni senza seguito trasmesse 
ad Alberto Galli, assessore alla cultura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3613. Servizio programmazione, bilancio e controllo di gestione 
Estremi cronologici:  1989 - 1990 
Rapporto di legislatura sulla programmazione regionale nel settore cultura e 
informazione: indagine conoscitiva su mostre e iniziative culturali realizzate nel 
territorio regionale nel periodo 1986 - 1989; programma straordinario 
d’intervento in campo culturale per il biennio 1989 - 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3614. Settore trasparenza e cultura - Risorse strumentali e contratti 
Estremi cronologici:  1994 - 1998 
Disposizioni per la presentazione di richieste economali; richieste per la fornitura 
di scaffalature, cancelleria, materiale telefonico e informatico; copie di 
deliberazioni della Giunta regionale per il conferimento d’incarichi per la fornitura 
di materiali diversi e la stampa di pubblicazioni; liquidazione di spese e 
competenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3615. Settore trasparenza e cultura - Risorse strumentali e contratti 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Accesso agli atti: disposizioni per l’attuazione della Legge n. 241 - 90, proposte di 
legge per la regolamentazione del diritto di accesso ai documenti, pianificazione 
del progetto strategico “Accesso agli atti in attuazione della Legge 241 - 1990: 
revisione dei sistemi informativi degli atti formali delle procedure amministrative”, 
comunicazioni e progetti della società Lombardia informatica di Milano. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3616. Servizio programmazione, bilancio e controllo di gestione 
Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Piani e programmi di settore approvati per gli anni 1998 - 2000 e trasmessi al 
Commissariato del Governo nella Regione Lombardia; comunicazioni senza seguito 
di dirigenti di servizio e coordinatori di settore; note informative 
sull’organizzazione di corsi di formazione; notifiche di radio messaggi trasmessi 
dalla Guardia di finanza, GICO - Gruppo di investigazione sulla criminalità 
organizzata. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3617. Servizio affari istituzionali, programmazione, e promozione culturale 
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Estremi cronologici:  1997 - 2000 
Schede uniche di preventivo e consuntivo; disposizioni per la compilazione delle 
schede uniche sugli obiettivi programmatici; copia del I programma quadro della 
Comunità europea a favore della cultura per il quinquennio 2000 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3618. Accordo di programma quadro in materia di beni culturali 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Intesa istituzionale per la realizzazione; rapporti di monitoraggio; definizione degli 
interventi strategici; atto integrativo; rapporto sull’evoluzione degli accordi di 
programma. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3619. Conferenza permanente per i beni e le attività culturali 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Copia del decreto della Direzione generale Presidenza per la costituzione (19 
febbraio 2001); relazione introduttiva di Ettore Albertoni alla riunione 
d’insediamento della Conferenza in attuazione della Legge regionale n. 1 del 5 
gennaio 2001 per il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Contiene la 
pubblicazione “La programmazione negoziata per i beni e le attività culturali. 
Indirizzi normativi e documentazione di riferimento”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3620. Team culture 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Convocazioni e verbali delle sedute, bozze per la predisposizione di accordi con 
enti pubblici, istituti culturali e fondazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 
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3621. Comitato tecnico scientifico Beni e servizi culturali 
Estremi cronologici:  2004 
Convocazioni e verbali delle sedute, bozze di progetti regionali di carattere 
culturale, pareri legali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

3622. Piani regionali di sviluppo (PRS) per la Direzione cultura 
Estremi cronologici:  1999 - 2000 
Schede di monitoraggio dei progetti; programmi di formazione dei projet leader di 
progetti strategici; schede di chiusura progetto; assegnazione di quote di bilancio 
per incarichi professionali e consulenze esterne; conferimento a Nelsy Leidi di un 
incarico finalizzato alla realizzazione del progetto strategico “Lombardia cultura 
multimedia, per lo sviluppo di una rete di servizi e attività”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3623. Piani regionali di sviluppo (PRS) per la Direzione cultura 
Estremi cronologici:  2000 
Schede di obiettivo gestionale; censimento dei progetti strategici per la VI e la VII 
legislatura; osservazioni di dirigenti di servizio agli obiettivi programmatici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

3624. Finanziamento di progetti da parte del Ministero per i beni e le attività 
culturali (MIBAC) 
Estremi cronologici:  2004 
Tabelle riepilogative degli interventi ammessi al finanziamento; programma 
triennale ministeriale per gli anni 2004 - 2006. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 
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3625. Finanziamento di progetti da parte del Ministero per i beni e le attività 
culturali (MIBAC) 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Tabelle riepilogative degli interventi ammessi al finanziamento; programmi 
triennali ministeriali per gli anni 2005 - 2007 e 2006 - 2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3626. Sviluppo di reti civiche culturali 
Estremi cronologici:  1994 - 2000 
Scheda di monitoraggio del progetto 2.3.7 “Sistema di diffusione e scambio delle 
informazioni tramite rete culturale regionale e reti civiche”; studio di fattibilità 
sulla cooprogettazione di servizi telematici nell’ambito di Regione Lombardia; 
costituzione di un nucleo di valutazione interdirezionale dei progetti relativi al 
piano di attivazione di sistemi informativi comunali; linee guida per la promozione 
e la realizzazione di reti civiche; copie di progetti, pubblicazioni e materiale 
pubblicitario; inviti a convegni e seminari. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3627. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Estremi cronologici:  1998 - 2004 
Relazioni sulla gestione dei beni culturali lombardi trasmesse al Presidente della 
Giunta regionale; determinazione d’indicatori d’efficienza finanziaria. Contiene 
anche schede di rilevazione di provvedimenti di sostegno alle attività economiche 
e produttive da parte della Direzione cultura trasmesse al Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3628. Servizio affari generali (AA.GG.) - attività 
Estremi cronologici:  1982 - 1993 
Copie di verbali del Comitato di coordinamento legislativo (1982); relazioni 
tecnico - giuridiche sull’organizzazione e sulle funzioni del Settore cultura e 
informazione (1988 - 1990); copie di comunicazioni senza seguito di dirigenti di 
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servizio e coordinatori di settore (1992); manuale organizzativo “Articolazione 
della struttura regionale” (1993), disposizioni normative generali per la gestione 
del personale e la liquidazione di provvidenze economiche. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3629. Finanziamento di progetti culturali 
Estremi cronologici:  1992 - 2004 
Relazione sul seminario di formazione “Un’indagine operativa delle Fondazioni 
bancarie: progettualità e valorizzazione dei progetti”; copia della deliberazione 
della Giunta regionale n. VII - 19326 del 12 novembre 2004 per l’integrazione di 
una convenzione tra Regione Lombardia e la società Finlombarda spa di Milano; 
definizione dei criteri di ammissibilità al fondo per gli studi di fattibilità ai sensi 
della Legge regionale n. 31 del 28 ottobre 1996; stanziamento di fondi per lo 
sviluppo di iniziative culturali nell’ambito del Piano di ricostruzione socio 
economico della Valtellina (Legge n. 102 - 90); disposizioni per presentazione di 
richieste di fondi su capitoli di bilancio; relazione sulla giornata di lavoro “Tavolo 
territoriale di confronto di Pavia: beni, servizi e attività culturali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

3630. Rapporti con Regione Siciliana per lo sviluppo di iniziative di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Accordo interregionale per lo sviluppo di iniziative (30 settembre 2003); copia 
della tesi di laurea “La gestione dei beni culturali: il decentramento 
amministrativo, modelli differenziati d’intervento nell’esperienza delle Regioni 
Lombardia e Sicilia”; organizzazione in collaborazione con Regione Siciliana del 
seminario “SIRBeC - Sistema informativo dei beni culturali”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3631. Monitoraggio della spesa per attività culturali 
Estremi cronologici:  2001 - 2005 
Rapporti di gestione e riepiloghi dei soggetti, degli interventi e delle cifre 
finanziate dalla Direzione cultura per gli anni 2000 - 2004; elenco d’interventi 
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ammessi al finanziamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali 
(MIBAC) per il triennio 2002 - 2004; elenco degli interventi finanziati con il FRISL 
2000 - 2001 e il FRISL 2002 - 2004 e con la Legge regionale n. 35 - 95; disposizioni 
per l’utilizzo di fondi UMTS; individuazione di risorse per spese d’investimento 
finanziate con il ricorso all’indebitamento; normativa generale per l’applicazione 
della legge finanziaria 2004; assegnazione di fondi da parte della Fondazione 
CARIPLO per progetti culturali di Regione Lombardia (1999 - 2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3632. UNESCO - riunioni 
Estremi cronologici:  1979 - 1980 
III sessione del Comitato del patrimonio mondiale tenuta a Luxor (23 - 27 ottobre 
1979), per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale: invio del 
rapporto sui lavori all’assessore alla cultura Sandro Fontana da parte del ministro 
per i Beni culturali e ambientali Egidio Ariosto. Documentazione, anche fotografica, 
sul Cenacolo e relazioni all’assessore del delegato Giovanni D’Andrea ai rapporti 
con UNESCO; materiali del I corso di aggiornamento sui problemi della 
salvaguardia del patrimonio artistico monumentale (1980). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3633. UNESCO - riunioni 
Estremi cronologici:  1979 - 1980 
III sessione del Comitato del patrimonio mondiale tenuta a Luxor (23 - 27 ottobre 
1979), per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale: 
designazione da parte dell’assessore Fontana di un delegato, Giovanni D’Andrea, 
per seguire i lavori del primo congresso dall’ingresso dell’Italia nel Comitato 
UNESCO. Raccolta di documentazione, anche fotografica, su beni segnalati dalla 
Regione Lombardia per l’iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale (Cenacolo 
di Leonardo da Vinci a Milano, Monastero di Santa Giulia di Brescia e il complesso 
dell’arte rupestre della Valcamonica). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3634. Obiettivi di governo regionale (OGR) per l’anno 2003 
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Estremi cronologici:  2003 
Ordini del giorno e calendari delle commissioni consiliari; determinazione di 
criteri per l’utilizzo di fondi; schede riepilogative degli OGR per l’anno 2003. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3635. Obiettivi di governo regionale (OGR) per l’anno 2004 
Estremi cronologici:  2004 
Relazioni tecniche, verbali di sedute di coordinamento con rappresentanti di 
associazioni ed enti locali, cronoprogrammi e schede di programmazione annuale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

3636. Obiettivi di governo regionale (OGR) per l’anno 2006 
Estremi cronologici:  2006 
Relazioni tecniche, verbali di sedute di coordinamento con rappresentanti di 
associazioni ed enti locali, cronoprogrammi e schede di programmazione annuale, 
pubblicazioni. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3637. Logo di Regione Lombardia 
Estremi cronologici:  1972 - 1973 
Bozzetti di logo inviati da vari partecipanti per il bando di concorso per il logo di 
Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3638. Servizio informazione, Promozione educativa e culturale 
Estremi cronologici:  1984 - 1990 
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Circolari e comunicazioni senza seguito di Calo Perucchetti, dirigente di servizio; 
trasmissione di relazioni tecniche e consuntivi di spesa al Servizio affari generali; 
determinazione di criteri per l’erogazione di compensi incentivanti la produttività; 
ipotesi per la ristrutturazione del Settore cultura e informazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

3639. Servizio informazione, Promozione educativa e culturale - Campionato 
mondiale di calcio 1990 
Estremi cronologici:  1987 - 1991 
Progetto “Infoturism - Programma turistico Lombardo” e copia dell’atto notarile 
per la costituzione del Consorzio Infoturism; copia dell’atto notarile di 
finanziamento di lire 2.987.250.000 stipulato tra il Consorzio Infoturism e il 
Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP); verbali del Comitato 
tecnico della Commissione cultura per i Campionati mondiali di calcio; progetti per 
la realizzazione di iniziative culturali e turistiche in occasione del Campionato 
mondiale di calcio e relative richieste di finanziamento; copie di deliberazioni della 
Giunta regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

3640. Conferenze di settore della Direzione generale cultura 
Estremi cronologici:  1994 - 1996 
Verbali per gli anni 1994 - 1996. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3641. Progetto TIMONE per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo 
Estremi cronologici:  2004 - 2007 
Schede riassuntive degli obiettivi gestionali e degli interventi finanziati; riepiloghi 
delle spese sostenute per progetti di valorizzazione e sostegno di attività culturali 
diverse; copie di deliberazioni e proposte di deliberazione della Giunta regionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3642. Direzione generale della cultura - attività 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Inviti a incontri, note informative, richieste di contributo, relazioni e 
corrispondenza privata di Giuseppe Costa, dirigente. Progetti di collaborazione con 
enti culturali e istituzioni estere; dichiarazione d’intenti stipulata tra il Ministero 
degli affari esteri e Regione Lombardia per lo sviluppo di iniziative culturali in 
collaborazione con la rete degli istituti italiani di cultura all’estero. Contiene 
comunicazioni di Ettore Albertoni, assessore alla cultura della Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

3643. Direzione generale della cultura - attività 
Estremi cronologici:  2005 
Inviti a incontri, note informative, richieste di contributo, relazioni e 
corrispondenza privata di Enrico Dall’Oglio, dirigente. Contiene comunicazioni di 
Ettore Albertoni, assessore alla cultura della Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

3644. Direzione generale della cultura - attività 
Estremi cronologici:  2005 
Inviti a incontri, note informative, richieste di contributo, relazioni e 
corrispondenza privata di Enrico Dall’Oglio e Giuseppe Costa, dirigenti. Contiene 
comunicazioni di Ettore Albertoni, assessore alla cultura della Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3645. Direzione generale della cultura - attività 
Estremi cronologici:  2006 - 2007 
Inviti a incontri, note informative, richieste di contributo, relazioni e 
corrispondenza privata di Enrico Dall’Oglio, dirigente. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  32 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 
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Serie 33 - Titolo 18.12 - Documentazione eterogenea 

Estremi cronologici:  1987 - 2010 

3646.  Cassa di risparmio delle province lombarde (Bando 2001) - istanze 
(province di Bergamo, Como, Mantova, Milano) 
Estremi cronologici:  2001 - 2003 
Richiesta di contributo alla Cassa di risparmio delle province lombarde, scheda di 
progetto, deliberazioni, decreti, rendicontazione e corrispondenza per l’attuazione 
dei seguenti progetti: - Valorizzazione dell’archivio storico nazionale e banca dati 
dei restauratori italiani dell’Associazione Giovanni Secco Suardo (BG)- Recupero 
del Chiostro di S. Abbondio nel comune di Como; - Restauro e adeguamento 
funzionale dell’Abbazia del comune di S. Benedetto Po (MN); - Recupero edilizio e 
restauro conservativo dell’Abbazia di Chiaravalle - I lotto per la Regione 
Lombardia (MI); - “Impariamo ad ascoltare” del Centro di studi Arcipelago musica 
(MI); - “Codice diplomatico della Lombardia medioevale” per la Regione Lombardia 
(MI); - “Circuito lirico Lombardo” per la Regione Lombardia (MI); - Recupero 
funzionale di complessi monumentali nel comune di Abbiategrasso (MI); - 
Inventariazione e catalogazione dell’archivio Frette dell’Associazione culturale 
storica “E. Frette 1860” (MI); - La memoria degli Sforza dell’Istituto lombardo 
Accademia di scienze e lettere (MI); - “Scuole in scena” dell’officina Litta (MI); - 
“Teatro e infanzia” del Teatro laboratorio Mangiafuoco (MI); - Recupero di pellicole 
cinematografiche di particolare pregio per la Regione Lombardia (MI); - Archivio 
lombardo della legislazione storica (MI). Si segnala la presenza di materiale 
inerente il progetto ”Civita - istituzioni ecclesiastiche della Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3647.  Cassa di risparmio delle province lombarde (Bando 2003 - 2004) - istanze 
(province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese) 
Estremi cronologici:  2003 - 2005 
Richiesta di contributo alla Cassa di risparmio delle province lombarde, scheda di 
progetto, deliberazioni, decreti, rendicontazione e corrispondenza per l’attuazione 
dei seguenti progetti: - Musealizzazione del Palazzo Cigola - Martinoni della 
Fondazione Pianura Bresciana (BS); - “Festival di Cremona Claudio Monteverdi 
(CR); - Gestione degli spazi espositivi del museo di S. Benedetto in Polirone (MN); - 
“Cittadella della musica” (MN); - “Guida alle fonti documentarie dell’architettura 
per Milano e la Lombardia nel XIX e XX secolo”; - “Coordinamento delle biblioteche 
milanesi” (MI); - “Teatro e infanzia” del Teatro laboratorio Mangiafuoco (MI); - 
Recupero di pellicole cinematografiche di particolare pregio per la Regione 
Lombardia (MI); - Archivi di architetti del novecento: Terragni, Lingeri e altri per la 
Regione Lombardia (MI); - “Milano Oltre festival; - “Opera domani ... 2005” 
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dell’Associazione lirica e concertistica italiana (ASLICO)(MI); - “Giochi d’archivio” 
per la Regione Lombardia (MI); - “Circuito lirico lombardo” per la Regione 
Lombardia (MI); - Realizzazione di un museo del Duomo di Pavia; - Recupero del 
compendio di Villa Baragiola a Varese. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3648.  Cassa di risparmio delle province lombarde (Bando 2005 - 2006) - istanze 
(province Como, Cremona e Milano) 
Estremi cronologici:  2005 - 2006 
Richiesta di contributo alla Cassa di risparmio delle province lombarde, scheda di 
progetto, deliberazioni, decreti, rendicontazione e corrispondenza per l’attuazione 
dei seguenti progetti: - Recupero dell’archivio Raimondi nel comune di Como; - 
Recupero del chiostro di Sant’Abbondio (CO); - “Festival di Cremona Claudio 
Monteverdi (CR); - “Circuito lirico lombardo” per la Regione Lombardia (MI); - “La 
fabbrica dell’uomo” del Centro nazionale di drammaturgia contemporanea (MI); - 
Valorizzazione multimediale dell’audioteca Sormani (MI); - “Dire fare guardare” 
per la Regione Lombardia (MI); - “Festival Milanotre (MI); - “Creando in musica” 
del Centro studi arcipelago musica (MI); Opera domani ... 2005” dell’Associazione 
lirica e concertistica italiana (ASLICO) (MI). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3649. Gruppo di lavoro per la didattica - attività 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Lettere di convocazione per le riunioni del Gruppo di lavoro per la promozione, il 
coordinamento e la verifica di attività educative nell’ambito del patrimonio 
culturale e corrispondenza inerente progetti in fase di valutazione e rimborsi dei 
gettoni di presenza. Si segnala la presenza di materiale illustrativo dei progetti di 
didattica per gli anni 2003 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3650. Gruppo di lavoro - decreti e verbali 
Estremi cronologici:  1997 - 2005 



- 1561 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Corrispondenza e decreti di costituzione dei seguenti Gruppi di lavoro: - Gruppo di 
lavoro per la revisione dei profili professionali degli addetti ai musei e alle attività 
conservative dei beni culturali (1998); - Gruppo di lavoro “Criteri e metodologie 
per l’individuazione e la realizzazione degli itinerari” (1998); - Gruppo di lavoro 
per l’analisi delle professionalità nelle biblioteche lombarde (2000); - Gruppo di 
lavoro per l’analisi delle professionalità nei musei lombardi (2000); - Gruppo di 
lavoro arrivano i film (2000); - Gruppo di lavoro a supporto della predisposizione 
dell’atto regionale sui profili professionali nei musei lombardi e delle attività di 
ricerca - formazione della Direzione culture, indennità e autonomie della 
Lombardia (2002); - Gruppo di lavoro “I musei per la storia” (2003); - Gruppo di 
lavoro “Ricognizione degli interventi strategici regionali in Milano (2005); - 
Gruppo di lavoro “Perimetrazione di progetti d’area vasta sulla base degli 
strumenti di programmazione regionale (2005); - Gruppo di lavoro “Polo per la 
valorizzazione dei beni culturali” (2005); - Gruppo di lavoro per l’avvio e la 
realizzazione di un sistema catalografico del design finalizzato alla 
documentazione, conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio del design italiano” (2005); Verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro 
per il coordinamento del sistema informativo regionale dei beni culturali (2003 - 
2004). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3651. Gruppo di lavoro per il riconoscimento di musei e raccolte - decreti 
Estremi cronologici:  2002 - 2004 
Decreti di istituzione del Gruppo di lavoro, di indennità di presenza e di rimborsi 
spese e verbali delle riunioni per gli anni 2002 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3652. Fondazioni, Associazioni e Cooperative - statuti 
Estremi cronologici:  1988 - 1999 
Statuti, atti di costituzione e corrispondenza inerente Fondazioni e Associazioni 
per gli anni 1988 - 1999. Si segnala la presenza di un fascicolo inerente 
l’autorizzazione all’Istituto Lombardo per la formazione culturale Europea ad 
accettare la donazione immobiliare disposta dalla Cooperativa “La Rocca Società 
Cooperativa a responsabilità limitata” in Brescia per l’anno 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3653. Fondazioni e Associazioni - statuti 
Estremi cronologici:  1988 - 2001 
Statuti, atti di costituzione e corrispondenza inerente Fondazioni e Associazioni 
per gli anni 1988 - 1998 e corrispondenza inerente le Fondazioni di partecipazione 
per gli anni 1999 - 2001. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3654. Fondazioni e Associazioni - statuti 
Estremi cronologici:  1994 - 2006 
Statuti, atti di costituzione e corrispondenza inerente Fondazioni e Associazioni 
per gli anni 1994 - 2006. Si segnala la presenza del fascicolo inerente 
l’Associazione di impresa per la riqualificazione dell’Ex manifattura Tabacchi di 
Viale Fulvio Testi a Milano e il conferimento d’incarico alla ditta Infrastrutture 
lombarde spa per l’organizzazione di eventi presso la manifattura stessa. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3655. Associazioni - attività 
Estremi cronologici:  1995 - 2005 
Schede di adesione a organismi associativi, relazioni delle attività, bilanci e 
corrispondenza. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3656. Fondazioni e Associazioni - attività 
Estremi cronologici:  2005 - 2010 
Convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondazione Mondadori (2005); 
fascicolo della Fondazione costituita per l’opera di restauro del teatro Franco 
Parenti Via Pier Lombardo, 16 nell’ambito della “Cittadella dello Spettacolo” 
(2006); fascicolo della Fondazione pro-musica Giancarlo ed Etta Rusconi (2000 - 
2006); Fascicoli con corrispondenza inerente l’adesione della Regione Lombardia a 
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varie Fondazioni (2008 - 2010); fascicolo del museo dell’industria e del lavoro 
“Eugenio Battisti” (2006); Associazione culturale senza scopo di lucro “Performa 
formazione e orientamento” (2006); Fondazione il vittoriale degli italiani; 
Associazione per la cultura e il tempo libero (2006); Fondazione Centro 
sperimentale di cinematografia (2006); Associazione “Amici di Militello 
Rosmarino” (2005). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3657. Centri e Istituti - contributi 
Estremi cronologici:  1989 - 1999 
Richiesta di contributo, deliberazioni, decreti di assunzione di spesa, 
rendicontazione e corrispondenza per la trasmissione di documentazione da parte 
dei seguenti enti: - Centro Bresciano dell’antifascismo e della Resistenza ai sensi 
della LR n. 32 del 31 marzo 1978; - Istituto per la Scienza dell’amministrazione 
pubblica ai sensi della LR n. 37 del 13 luglio 1984; - Centro Nazionale di 
prevenzione e difesa sociale ai sensi LR n. 64 del 27 novembre 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3658. Centri, Istituti e Fondazioni - contributi 
Estremi cronologici:  2005 
Richiesta di contributo, deliberazioni, decreti di assunzione di spesa, 
rendicontazione e corrispondenza per la trasmissione di documentazione da parte 
dei seguenti enti: - Istituto Lombardo per la storia del Movimento di liberazione ai 
sensi della LR n. 29 del 20 aprile 1985 per gli anni 1985 - 2005; - Salone del 
restauro di Ferrara ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (cap. 1810) per gli 
anni 2004 - 2005; - ICOM ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (cap. 1810) per 
l’anno 2005; - Libri Scheiwiller srl ai sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (cap. 
1810) per l’anno 2005; - Associazione culturale la cappella musicale ai sensi della 
LR n. 39 del 6 agosto 1984 (cap. 1810) per l’anno 2004; - Fondazione Novalia ai 
sensi della LR n. 39 del 6 agosto 1984 (cap. 1810) per l’anno 2004 e 2005. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3659. Fondazioni e Associazioni - corrispondenza 



- 1564 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

Estremi cronologici:  1999 - 2010 
Corrispondenza in merito a richieste di pareri e a trasmissione di bilanci da parte 
di varie Fondazioni per l’anno 2010. Si segnala la presenza di un fascicolo di schede 
di adesione a organi associativi ai sensi della LR. n. 50 del 1986 per gli anni 1999 - 
2008. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3660. Direzione generale della cultura - attività 
Estremi cronologici:  1988 - 1998 
Trasmissione a Regione Lombardia del catalogo della cineteca e videoteca 
scientifica del Centro di cinematografia scientifica e audiovisivi del Politecnico di 
Milano, documentazione relativa al progetto “Alla ricerca delle immagini perdute” 
e relativo catalogo (1988 - 1995); relazioni e comunicazioni interne in merito alla 
promozione di progetti obiettivo per gli anni 1996 - 1998 e in merito alla 
approvazione del Progetto di Legge “Programma straordinario di interventi in 
campo culturale” (1988 - 1989) e al sostegno a progetti pilota per la conservazione 
e la promozione del patrimonio architettonico comunitario (1989); presentazione 
del progetto “Archeologia industriale”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3661. Direzione generale della cultura - attività 
Estremi cronologici:  2000 - 2001 
Interventi di restauro a edifici vari e contestuali decreti di liquidazione erogati a 
favore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in occasione delle celebrazioni 
per la beatificazione del Papa Giovanni XXIII ai sensi della LR n. 14 del 21 marzo 
2000; studio di fattibilità per la realizzazione di un polo culturale a Vimodrone; 
corrispondenza e decreti di liquidazione per la partecipazione di Regione 
Lombardia al COM-PA - IV salone della comunicazione pubblica e del servizio al 
cittadino”. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3662. Rapporto sull’evoluzione degli accordi di programma in ambito di cultura 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
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Verbali, materiale illustrativo e corrispondenza in merito al rapporto 
sull’evoluzione degli accordi di programma in ambito di cultura e sviluppo e 
cultura e turismo per gli anni 2001 - 2004 (parte I). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3663. Rapporto sull’evoluzione degli accordi di programma in ambito di cultura 
Estremi cronologici:  2001 - 2004 
Verbali, materiale illustrativo e corrispondenza in merito al rapporto 
sull’evoluzione degli accordi di programma in ambito di cultura e sviluppo e 
cultura e turismo per gli anni 2001 - 2004 (parte II). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3664. Comitato regionale delle celebrazioni voltiane - decreti 
Estremi cronologici:  1997 - 1998 
Decreti di liquidazione, richieste di finanziamento e relazioni dei progetti 
presentati ai sensi della L.R. n. 10 del 14 aprile 1997 (“Manifestazioni celebrative 
della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario della invenzione 
della pila elettrica”), relativi a eventi e convegni sulla figura di Alessandro Volta, 
approvati dal Comitato regionale delle celebrazioni voltiane. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3665. Comitato regionale per le celebrazioni Voltiane e celebrazioni Verdiane - 
attività 
Estremi cronologici:  1999 - 2001 
Verbali delle riunioni del Comitato regionale per le celebrazioni voltiane e decreti 
di liquidazione per i membri del comitato; verbali e corrispondenza del Comitato 
nazionale per le celebrazioni Verdiane. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 



- 1566 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

3666. XVI centenario della morte del vescovo Ambrogio - deliberazioni e decreti 
Estremi cronologici:  1997 
Decreti di liquidazione e deliberazioni di partecipazione di Regione Lombardia alle 
celebrazioni e alle iniziative culturali per il XVI centenario della morte di 
Sant’Ambrogio, ai sensi della L.R. n. 9 del 14 aprile 1997. Si segnala la presenza 
degli elenchi dei beneficiari dei finanziamenti ai sensi della sopracitata legge. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3667. XVI centenario della morte del vescovo Ambrogio - rendicontazione 
Estremi cronologici:  1997 - 2001 
Atti di contabilità finale, elaborati grafici, verbali di stato di avanzamento dei 
lavori, copie dei contratti di appalto, indagini e corrispondenza, relativi al restauro 
della Basilica di Sant’Ambrogio e in particolare dell’atrio di Ansperto, il cortile del 
Bramante e della chiesa di San Sigismondo, finanziati ai sensi della L.R. n. 9 del 14 
aprile 1997 e della DGR n. 33930 del 29 dicembre 1997. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

3668. Progetti di ricerca in ambito culturale 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Relazioni e pubblicazione dei dati conclusivi inerenti le ricerche commissionate 
dalla Regione Lombardia agli istituti IRER, IREF e alle Università lombarde. Sono 
presenti le ricerche numerate R60 - R65. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

3669. Progetti di ricerca in ambito culturale 
Estremi cronologici:  1995 - 2005 
Scheda di presentazione del progetto, relazioni tecniche, prodotti editoriali, 
rendicontazioni e relazione finale delle seguenti iniziative finanziate: Parco 
archeologico industriale “Museo dell’industria e del lavoro e centro nuovi saperi” 
nel Comune di Sesto S. Giovanni (1997); progetto pilota per la realizzazione di una 
rete nazionale e internazionale per promuovere la sostenibilità e l’accessibilità agli 
eventi culturali a favore delle persone disabili (2001); progetto 2.2.1 “Accesso agli 
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atti della Regione Lombardia con sistemi informatici” (1998); progetto 
“L’audiovisivo scientifico” (1995); progetto per la realizzazione della ”Cittadella 
dello spettacolo a Milano” (2005) progetti presentati dalla Commissione editoria 
per l’anno 1999. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3670. Progetti di ricerca in ambito culturale 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Presentazioni, deliberazioni, decreti, relazioni e rendicontazione dei seguenti 
progetti di ricerca: - Integrazione con il Web - Lombardiacultura delle applicazioni 
Lotus Notes della DG culture, promosso dal CEFRIEL; - Sistema informativo per 
l’automazione delle procedure e dei servizi telematici rivolti alla produzione delle 
informazioni inerenti la programmazione delle attività di spettacolo di Regione 
Lombardia; - Progetto Michael; - Progetto Grignani; - Progetto memoriale Binario 
21. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3671. Progetti di ricerca in ambito culturale 
Estremi cronologici:  2000 - 2006 
Presentazioni, deliberazioni, decreti, relazioni e rendicontazione dei seguenti 
progetti di ricerca: - Le figure professionali operanti nel processo di conservazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale; - Sperimentazione e affinamento delle 
linee guida per i documenti tecnici della conservazione preventiva e programmata 
del patrimonio storico - architettonico (Politecnico di Milano). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3672. Progetti di ricerca in ambito culturale 
Estremi cronologici:  2000 - 2007 
Deliberazioni, decreti, relazioni e corrispondenza relativi al cofinanziamento per i 
progetti di ricerca in ambito culturale. Sono presenti i fascicoli dei progetti: Cristal, 
Parnaso, Scena Prima e Sviluppo delle attività manageriali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 
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Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3673. Progetti di ricerca in ambito culturale 
Estremi cronologici:  2003 - 2006 
Deliberazioni, decreti, relazioni e corrispondenza relativi al cofinanziamento per i 
progetti di ricerca in ambito culturale. Sono presenti i fascicoli dei progetti: Le 
istituzioni culturali in Lombardia e Percorsi Europei di Mozart. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

3674. Progetti di ricerca - IRER 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Presentazioni, deliberazioni, decreti, relazioni e rendicontazione dei progetti di 
ricerca eseguiti dall’Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3675. Progetti di ricerca - IRER 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
Verbali dei gruppi di lavoro, presentazione dei progetti, relazioni, materiale 
informativo, convenzioni con le Università o altri Istituti professionali, bilanci e 
corrispondenza relativi ai seguenti progetti, realizzati dall’Istituto regionale di 
ricerca della Lombardia (IRER). Sono presenti i fascicoli relativi ai seguenti 
progetti: - Modelli innovativi di gestione del patrimonio museale in Lombardia; - 
Costituzione di un polo di eccellenza per l’alta formazione e la ricerca nel campo 
della conservazione programmata e del restauro dei beni culturali; - Ricerca e 
documentazione on - line per l’Osservatorio culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3676. Progetti di ricerca - IRER e IARD 
Estremi cronologici:  2002 - 2003 
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Relazioni dei seminari di presentazione, affidamenti di incarico, schemi di 
convenzione e corrispondenza, dei progetti di ricerca realizzati dall’IRER e 
dall’IRAD. Sono presenti i fascicoli relativi alle seguenti ricerche: - Fabbisogni e 
consumi culturali dei giovani in Lombardia; - Cantiere Sonoro; - Modelli innovativi 
di gestione del patrimonio culturale in Lombardia; - Progettisti di sistemi culturali 
integrati; - Sussidiarietà e patrimonio culturale. Ipotesi per la separazione tra 
proprietà pubblica e privata profit e no - profit. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3677. Progetto di ricerca - Cultura 2000 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Presentazioni, deliberazioni, decreti, relazioni e rendicontazione del progetto 
“Lessico multilingue tecnico - scientifico di conservazione e restauro dei beni 
culturali”, nell’ambito del programma comunitario Cultura 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3678. Ricerche commissionate dalla Regione Lombardia 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Relazioni e pubblicazione dei dati conclusivi inerenti le ricerche commissionate 
dalla Regione Lombardia agli istituti IRER, IREF e alle Università lombarde. Sono 
presenti le ricerche numerate R55 - R59. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3679. Ricerche commissionate dalla Regione Lombardia 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Relazioni e pubblicazione dei dati conclusivi inerenti le ricerche commissionate 
dalla Regione Lombardia agli istituti IRER, IREF e alle Università lombarde. Sono 
presenti le ricerche numerate R100 - R122. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 
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3680. Ricerche commissionate dalla Regione Lombardia 
Estremi cronologici:  1993 - 2000 
Relazioni e pubblicazione dei dati conclusivi inerenti le ricerche commissionate 
dalla Regione Lombardia agli istituti IRER, IREF e alle Università lombarde. Sono 
presenti le ricerche numerate R123 - R148. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3681. Ricerche commissionate dalla Regione Lombardia 
Estremi cronologici:  2000 - 2003 
Relazioni e pubblicazione dei dati conclusivi inerenti le ricerche commissionate 
dalla Regione Lombardia all’istituto ENAIP Lombardia. Sono presenti le ricerche 
numerate R149 - R160. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3682. Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle 
adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle 
eccezionali avversità atmosferiche del luglio - agosto 1987 
Estremi cronologici:  1987 - 1990 
Trasmissione delle relazioni e degli elenchi dei monumenti e delle opere d’arte 
danneggiate dall’alluvione del 1987 nei territori della Provincia di Bergamo (1987) 
ai sensi della L. n. 102 del 2 maggio 1990; istanze di finanziamento dei progetti per 
il restauro conservativo e la salvaguardia di edifici storici e artistici lesionati dagli 
eventi calamitosi (1990); perizie del Ministero dei beni culturali e ambientali in 
merito agli eventi atmosferici che hanno colpite le aree della Valtellina (1991); 
corrispondenza intercorsa in materia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 

3683. Programma straordinario per l’ampliamento delle proposte culturali per i 
ragazzi 
Estremi cronologici:  1988 - 1991 
Progetti, studi e proposte presentate per gli anni 1988 - 1991 per il miglioramento 
delle attività dello spettacolo, del cinema e delle mostre dedicate ai ragazzi. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

3684. Conferenza di Direzione - report 
Estremi cronologici:  1989 - 2004 
Appunti manoscritti in registri in merito alle riunioni svolte negli anni 1989 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3685. Sistemi informativi - ditta Software 
Estremi cronologici:  1991 - 1995 
Relazioni e decreti di liquidazione alla ditta Software per l’istruzione superiore 
(SIS) e all’Istituto per la ricerca sociale per lo sviluppo di programmi in ambito 
culturale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3686. Lombardia Informatica - capitolato 
Estremi cronologici:  1994 - 2004 
Capitolato di appalto per la fornitura di servizi informatici erogati da Lombardia 
Informatica e trasmissione dei relativi questionari compilati da biblioteche e 
strutture museali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

3687. Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti 
o Direttive dell’Unione Europea - progetti 
Estremi cronologici:  1995 - 2004 
Deliberazioni di approvazione, schede, rendicontazione, verbali delle riunioni, 
materiale informativo e corrispondenza relativi alla presentazione dei progetti e 
l’accesso al “Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da 
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Regolamenti o Direttive dell’Unione Europea” ai sensi della LR n. 35 del 8 
settembre 1997. Sono presenti i fascicoli relativi ai seguenti progetti: - Programma 
europeo Raphael; - Progetto Cristal; - Cadses; - Art nouveau; - Archivio degli 
architetti; - Leader II. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

3688. Convegni e giornate studio organizzate e sponsorizzate dalla DG Cultura 
Estremi cronologici:  1998 - 2001 
Materiale preparatorio, relazioni, materiale divulgativo, profili dei partecipanti, 
rendicontazioni e rassegna stampa dei seguenti eventi culturali: - convegno 
“Cultura della comunicazione e comunicare la cultura” tenuto ad Hannover il 3 - 7 
giugno 2001; - convegno “Dalla sponsorizzazione all’investimento nella cultura” 
tenuto a Milano il 17 giugno 1998; - giornata europea dal titolo “Culture, industries 
culturelles et emploi” tenuta a Bruxelles il 14 maggio 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3689. Progetto Linea Cadorna non per la guerra ma per l’escursionismo 
Estremi cronologici:  [2000] 
Relazioni tecniche sulla indagine conoscitiva relative al progetto “Linea Cadorna 
non per la guerra ma per l’escursionismo” nella provincia di Como. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

3690. Lombardia per lo sviluppo di tecnologie e servizi per la valorizzazione delle 
comunità locali nella società dell’informazione (AIREC) -convenzione 
Estremi cronologici:  2000 
Deliberazioni, decreti di liquidazione e presentazione del progetto Virtual 
community open source engine - VIRTUOSE a seguito dell’approvazione della 
convenzione tra Regione Lombardia e A.I.Re.C. - Lombardia per lo sviluppo di 
tecnologie e servizi per la valorizzazione delle comunità locali nella società 
dell’informazione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

3691. Promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio 
enogastronomico lombardo - percorsi enogastronomici della Lombardia 
Estremi cronologici:  2000 - 2002 
Relazioni, verbali, richieste di finanziamento, atti costitutivi e corrispondenza 
relativi ai progetti per la realizzazione del progetto “Strade del vino”, realizzato nei 
territori di Regione ai sensi della L.R. n. 7 del 7 febbraio 2000 (“Concessione di 
contributi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del 
patrimonio enogastronomico lombardo”). Si segnala la presenza di un elenco degli 
atti costitutivi all’interno della scatola. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

3692. Cestec spa - rendicontazione 
Estremi cronologici:  1999 - 2006 
Stato di avanzamento dei progetti, decreti di assunzione di impegno di spesa, 
rendicontazione e corrispondenza, relativi ai progetti finanziati e seguiti da Cestec 
spa, nell’ambito di cooperazione internazionale. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

3693. Cestec spa - decreti 
Estremi cronologici:  2000 - 2005 
Decreti di approvazione della Convenzione stipulata tra Regione e Cestec spa per 
l’approvazione di progetti e convegni; trasmissione di progetti vari e materiale 
informativo delle conferenze. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

3694. Iscrizioni al Registro regionale delle persone giuridiche ai sensi degli art. 4 e 
11 del Regolamento regionale n. 2/2001 
Estremi cronologici:  1995 - 2007 
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Istanza per l’inserimento al Registro regionale delle persone giuridiche private che 
operano nelle materie di competenza delle Regioni in attuazione dell’art. 14 del 
DPR n. 616 del 24 luglio 1977; decreti in originale di approvazione degli statuti e 
delle successive modifiche statutarie apportate. Sono presenti i fascicoli delle 
seguenti persone giuridiche: fondazione “Romeo e Enrica Invernizzi” di Milano, 
fondazione “Teatro Gaetano Donizetti” di Bergamo, fondazione “Bergamo nella 
storia onlus” di Bergamo, fondazione “Per leggere - Biblioteche sud ovest Milano” 
di Abbiategrasso. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

3695. Iscrizioni al Registro regionale delle persone giuridiche ai sensi degli art. 4 e 
11 del Regolamento regionale n. 2/2001 
Estremi cronologici:  2000 - 2007 
Istanza per l’inserimento al Registro regionale delle persone giuridiche private che 
operano nelle materie di competenza delle Regioni in attuazione dell’art. 14 del 
DPR n. 616 del 24 luglio 1977; decreti in originale di approvazione degli statuti e 
delle successive modifiche statutarie apportate. Sono presenti i fascicoli delle 
seguenti persone giuridiche fondazione “Lombardia film commission” di Milano, 
fondazione “La Triennale di Milano” di Milano, fondazione “Emilio Carlo Mangini” 
di Milano, museo dell’industria “Eugenio Battisti” di Brescia, Centro teatrale 
bresciano (CTB) di Brescia, fondazione “Senza frontiere- onlus” di Castel Goffredo, 
“Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo” di Brembate di Sopra, 
fondazione “Banca popolare di Bergamo Onlus” di Bergamo, “Fondazione 
bresciana per la ricerca scientifica” di Brescia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

3696. Direzione generale della cultura - contabilità per gli anni 2004 - 2009 
Estremi cronologici:  2004 - 2009 
Tabulati con impegni residui, impegni perenti e note di liquidazione per progetti 
finanziati negli anni 2005 - 2009; registri dei decreti emanati dalla Direzione per 
gli anni 2004 - 2007; atti relativi alla contabilità e alle disposizioni contrattuali. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 



- 1575 - 
 

RL - DG Culture, identità e autonomie della Lombardia - Inventario d’archivio 

3697. Direzione generale della cultura - contabilità per gli anni 2007 - 2009 
Estremi cronologici:  2007 - 2009 
Tabulati con impegni residui, impegni perenti relativi ai finanziamenti erogati; 
decreti di liquidazione in copia; atti relativi all’affidamento di incarico di servizi 
per manifestazioni organizzate dalla Direzione (contratti in economia). Si segnala 
la presenza di un fascicolo con ricorsi intentati contro Regione Lombardia per 
l’anno 2009. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  33 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 
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Serie 34 - Titolo 18.12 - Registri di protocollo 

Estremi cronologici:  1973 - 2004 

3698. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1973 
Estremi cronologici:  1973 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2580. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3699. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1974 
Estremi cronologici:  1974 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 3084. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3700. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1977 
Estremi cronologici:  1977 
Registro di protocollo dal n. 6011 al n. 6720. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3701. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1977 
Estremi cronologici:  1977 
Registro di protocollo dal n. 5001 al n. 6010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3702. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1977 
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Estremi cronologici:  1977 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 5000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3703. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1977 
Estremi cronologici:  1977 
Registro di protocollo dal n. 1961 al n. 2464. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3704. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1977 
Estremi cronologici:  1977 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3705. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1978 
Estremi cronologici:  1978 
Registro di protocollo dal n. 1980 al n. 2930. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3706. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1978 
Estremi cronologici:  1978 
Registro di protocollo dal n. 2931 al n. 3880. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 
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3707. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1978 
Estremi cronologici:  1978 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3708. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1978 
Estremi cronologici:  1978 
Registro di protocollo dal n. 3881 al n. 4441. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3709. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1978 
Estremi cronologici:  1978 
Registro di protocollo dal n. 990 al n. 1979. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3710. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1979 
Registro di protocollo dal n. 2831 al n. 3517. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3711. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1979 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2887. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3712. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1979 
Registro di protocollo dal n. 951 al n. 1880. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3713. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1979 
Registro di protocollo dal n. 1881 al n. 2830. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3714. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1979 
Estremi cronologici:  1979 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 950. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3715. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1979 - 1984 
Estremi cronologici:  1979 - 1984 
Registro di protocollo per gli anni dal 1979 al 1984. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3716. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1980 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 950. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3717. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1980 
Registro di protocollo dal n. 1881 al n. 2586. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

3718. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1980 
Estremi cronologici:  1980 
Registro di protocollo dal n. 951 al n. 1880. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3719. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1981 
Estremi cronologici:  1981 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 3991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 

3720. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1982 
Estremi cronologici:  1982 
Registro di protocollo dal n. 2121 al n. 6486. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 
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3721. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1982 - 1987 
Estremi cronologici:  1982 - 1987 
Registro di protocollo per gli anni dal 1982 al 1987. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3722. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1983 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2490. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3723. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1983 
Registro di protocollo dal n. 21 al n. 3820. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3724. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1983 
Registro di protocollo dal n. 5081 al n. 7910. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3725. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1983 
Registro di protocollo dal n. 2491 al n. 5080. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

3726. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1983 
Estremi cronologici:  1983 
Registro di protocollo dal n. 7911 al n. 10400. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3727. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1983 - 1984 
Estremi cronologici:  1983 - 1984 
Registro di protocollo per l’anno 1983 (dal n. 3821 al n. 7010) e per l’anno 1984 
(dal n. 1 al n. 770). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3728. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1984 
Registro di protocollo dal n. 7491 al n. 10660. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3729. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1984 
Registro di protocollo dal n. 2511 al n. 5000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3730. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1984 
Registro di protocollo dal n. 5001 al n. 7490. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3731. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1984 
Registro di protocollo dal n. 5561 al n. 6649. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 

3732. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1984 
Estremi cronologici:  1984 
Registro di protocollo dal n. 771 al n. 4610. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 35 - 1 

3733. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1985 
Registro di protocollo dal n. 5060 al n. 5950. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 36 - 1 

3734. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1985 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 1089. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 37 - 1 
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3735. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1985 
Registro di protocollo dal n. 5951 al n. 6441. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 38 - 1 

3736. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1985 
Estremi cronologici:  1985 
Registro di protocollo dal n. 1090 al n. 5059. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 39 - 1 

3737. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1986 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 3990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 40 - 1 

3738. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1986 
Registro di protocollo dal n. 3991 al n. 4980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 41 - 1 

3739. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1986 
Estremi cronologici:  1986 
Registro di protocollo dal n. 4981 al n. 5870. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 42 - 1 

3740. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1987 
Registro di protocollo dal n. 4203 al n. 5192. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 43 - 1 

3741. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1987 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2101. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 44 - 1 

3742. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1987 
Estremi cronologici:  1987 
Registro di protocollo dal n. 2102 al n. 4202. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 45 - 1 

3743. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1987 - 1989 
Estremi cronologici:  1987 - 1989 
Registro di protocollo per gli anni dal 1987 al 1989. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 46 - 1 

3744. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1988 
Estremi cronologici:  1988 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2101. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 47 - 1 

3745. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1989 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 48 - 1 

3746. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1989 
Estremi cronologici:  1989 
Registro di protocollo dal n. 1991 n. 4665. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 49 - 1 

3747. Protocollo della corrispondenza via fax per gli anni 1989 - 1991 
Estremi cronologici:  1989 - 1991 
Registro di protocollo via fax per gli anni 1989 - 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 50 - 1 

3748. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1989 - 1998 
Estremi cronologici:  1989 - 1998 
Registro di protocollo per gli anni dal 1989 al 1998. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 51 - 1 
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3749. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1990 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 52 - 1 

3750. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1990 
Estremi cronologici:  1990 
Registro di protocollo dal n. 1991 al n. 3281. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 53 - 1 

3751. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1990 - 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Registro di protocollo per gli anni dal 1990 al 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 54 - 1 

3752. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1990 - 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Registro di protocollo per gli anni dal 1990 al 1991. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 55 - 1 

3753. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1990 - 1991 
Estremi cronologici:  1990 - 1991 
Registro di protocollo per gli anni 1990 (dal n. 3982 al n. 4791) e per l’anno 1991 
(dal n. 1 al n. 1280). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
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Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 56 - 1 

3754. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 
Registro di protocollo dal n. 3230 al n. 4238. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 57 - 1 

3755. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 
Registro di protocollo dal n. 4239 al n. 6165. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 58 - 1 

3756. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 
Registro di protocollo dal n. 1281 al n. 2230. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 59 - 1 

3757. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 
Registro di protocollo dal n. 2231 al n. 3229. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 60 - 1 

3758. Protocollo della corrispondenza via fax per l’anno 1991 
Estremi cronologici:  1991 
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Registro di protocollo via fax per l’anno 1991 (dal n. 61 al n. 965). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 61 - 1 

3759. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1991 - 1992 
Estremi cronologici:  1991 - 1992 
Registro di protocollo per gli anni 1991 (dal n. 311 al n. 2019) e per l’anno 1992 
(dal n. 1 al n. 1130). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 62 - 1 

3760. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1992 
Registro di protocollo dal n. 2011 al n. 3990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 63 - 1 

3761. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1992 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 64 - 1 

3762. Protocollo della corrispondenza via fax per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1992 
Registro di protocollo via fax per l’anno 1992 (dal n. 1 al n. 1375). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 65 - 1 
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3763. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1992 
Estremi cronologici:  1992 
Registro di protocollo dal n. 3991 al n. 5325. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 66 - 1 

3764. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 67 - 1 

3765. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 
Registro di protocollo dal n. 1991 al n. 3980. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 68 - 1 

3766. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 
Registro di protocollo dal n. 3981 al n. 5970. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 69 - 1 

3767. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1993 
Estremi cronologici:  1993 
Registro di protocollo dal n. 5971 al n. 6464. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 70 - 1 

3768. Protocollo della corrispondenza via fax per gli anni 1993 - 1994 
Estremi cronologici:  1993 - 1994 
Registro di protocollo via fax per gli anni 1993 - 1994. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 71 - 1 

3769. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 
Registro di protocollo dal n. 1991 al n. 4000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 72 - 1 

3770. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 73 - 1 

3771. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 
Registro di protocollo dal n. 4001 al n. 6010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 74 - 1 

3772. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1994 
Estremi cronologici:  1994 
Registro di protocollo dal n. 6011 al n. 790. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 75 - 1 

3773. Protocollo della corrispondenza via fax per gli anni 1994 - 1995 
Estremi cronologici:  1994 - 1995 
Registro di protocollo via fax per gli anni 1994 - 1995. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 76 - 1 

3774. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Registro di protocollo dal n. 8031 al n. 8802. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 77 - 1 

3775. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 78 - 1 

3776. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 590. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 79 - 1 
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3777. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Registro di protocollo dal n. 2001 al n. 4010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 80 - 1 

3778. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 2010. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 81 - 1 

3779. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Registro di protocollo dal n. 4011 al n. 6020. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 82 - 1 

3780. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1995 
Estremi cronologici:  1995 
Registro di protocollo dal n. 6021 al n. 8030. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 83 - 1 

3781. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 1831 al n. 2229. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 84 - 1 

3782. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 85 - 1 

3783. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 221 al n. 1100. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 86 - 1 

3784. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 1991 al n. 4070. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 87 - 1 

3785. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 6551 al n. 8550. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 88 - 1 

3786. Protocollo della corrispondenza via fax per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo via fax per l’anno 1996 (dal n. 1 al n. 1830). 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 89 - 1 

3787. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 8551 al n. 10262. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 90 - 1 

3788. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 2011 al n. 4000. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 91 - 1 

3789. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1996 
Estremi cronologici:  1996 
Registro di protocollo dal n. 4071 al n. 6550. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 92 - 1 

3790. Protocollo della corrispondenza per gli anni 1996 - 1997 
Estremi cronologici:  1996 - 1997 
Registro di protocollo per gli anni 1996 (dal n. 4001 al n. 4433) e per l’anno 1997 
(dal n. 1 al n. 3150). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 93 - 1 
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3791. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo dal n. 3151 al n. 3930. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 94 - 1 

3792. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 1990. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 95 - 1 

3793. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo dal n. 3901 al n. 5890. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 96 - 1 

3794. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo dal n. 7801 al n. 9710. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 97 - 1 

3795. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo dal n. 9711 al n. 10371. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 98 - 1 

3796. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo dal n. 5891 al n. 7800. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 99 - 1 

3797. Protocollo della corrispondenza via fax per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo via fax per l’anno 1997 (dal n. 1 al n. 1877). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 100 - 1 

3798. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1997 
Estremi cronologici:  1997 
Registro di protocollo dal n. 1991 al n. 3900. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 101 - 1 

3799. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Registro di protocollo in entrata dal n. 2811 al n. 3141. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 102 - 1 

3800. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Registro di protocollo dal n. 1 al n. 800. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 103 - 1 

3801. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Registro di protocollo in uscita dal n. 801 al n. 1959. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 104 - 1 

3802. Protocollo della corrispondenza via fax per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Registro di protocollo via fax per l’anno 1998 (dal n. 1 al n. 802). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 105 - 1 

3803. Protocollo della corrispondenza per l’anno 1998 
Estremi cronologici:  1998 
Registro di protocollo in entrata dal n. 801 al n. 2810. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 106 - 1 

3804. Registro regionale degli incarichi per gli anni 2000 - 2004 
Estremi cronologici:  2000 - 2004 
Registro regionale degli incarichi per gli anni 2000 - 2004. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  34 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 107 - 1 
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Serie 35 - Titolo 18.12 - Bobine 

Estremi cronologici:  1980 - 2000 

3805. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Parliamo di caccia - Regione Lombardia servizio caccia e pesca. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3806. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Osservatori ornitologici. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3807. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Esami di caccia III copia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3808. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Esami di caccia Regione Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3809. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
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Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Calendario venatorio edizione italiana (copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3810. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Parliamo di caccia (III copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3811. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Calendario venatorio (I copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3812. Bobina - Studio 8 - edizione e produzione cinematografica e radio-televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Esame di caccia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3813. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia II Tempo (III copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3814. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia I Tempo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3815. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia II Tempo (copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3816. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia I Tempo (copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3817. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia II Tempo (II copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 
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3818. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia I Tempo (II copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3819. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia II Tempo (IV copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 

3820. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia I Tempo (III copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 16 - 1 

3821. Bobina - Photo Thieme - edizione e produzione cinematografica e radio-
televisiva 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia I Tempo (IV copia). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 17 - 1 

3822. Bobina - Photo Thieme 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli del Ticino e delle Pre-Alpi Lombarde. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 18 - 1 

3823. Bobina - Studio Giove di Carimate (CO) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Ascovilo: vini doc di Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 19 - 1 

3824. Bobina 1 m 600 e bobina 2 m 550 (positivo colore) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Boschi della Regione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 20 - 1 

3825. Bobina 5 m 580 (positivo colore) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Boschi della Regione (negativo 1X120, vergine 1X60, colore 2X30). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 21 - 1 

3826. Bobina 3 m 570 e bobina 4 m 470 (positivo colore) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Boschi della Regione. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 22 - 1 
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3827. Bobina - Cinestabilimento Donato 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Vini doc di Lombardia, versione italiana. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 23 - 1 

3828. Bobina - Consorzio nazionale per l’informatica (CNI) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Agri 1 per INEA Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 24 - 1 

3829. Bobina - Consorzio nazionale per l’informatica (CNI) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Agri 2 per INEA Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 25 - 1 

3830. Bobina - Consorzio nazionale per l’informatica (CNI) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Agri - procedura Lombardia 86 per INEA Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 26 - 1 

3831. Bobina - Consorzio nazionale per l’informatica (CNI) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Procedura Lombardia 90 per INEA Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
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Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 27 - 1 

3832. Bobina - Consorzio nazionale per l’informatica (CNI) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Procedura Lombardia 91 per INEA Lombardia. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 28 - 1 

3833. Bobina - Consorzio nazionale per l’informatica (CNI) 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Procedura Lombardia per INEA Lombardia (tape 1). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 29 - 1 

3834. Bobina 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Descrizione non presente. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 30 - 1 

3835. Bobina 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Uccelli di Lombardia II Tempo. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 31 - 1 

3836. Bobina 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Union Camere Milano - Rec 3092 tabelle 1 - 2 - 84. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 32 - 1 

3837. Bobina 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Agricoltura. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 33 - 1 

3838. Bobina 
Estremi cronologici:  [1980 - 2000] 
Documentario Raimondi (durata 38 min - mix CH1 CH2). 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  35 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 34 - 1 
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Serie 36 - Titolo 18.12 - Bozzetti 

Estremi cronologici:  1972 

3839. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 1 al n. 25) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 1 - 1 

3840. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 26 al n. 50) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 2 - 1 

3841. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 51 al n. 75) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 3 - 1 

3842. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 76 al n. 100) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
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Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 4 - 1 

3843. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 101 al n. 125) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 5 - 1 

3844. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 126 al n. 150) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 6 - 1 

3845. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 151 al n. 175) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 7 - 1 

3846. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 176 al n. 200) 
Estremi cronologici:  1972 
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Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 8 - 1 

3847. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 201 al n. 225) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 9 - 1 

3848. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 226 al n. 250) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 10 - 1 

3849. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 251 al n. 275) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 11 - 1 

3850. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 276 al n. 300) 
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Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 12 - 1 

3851. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 301 al n. 325) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 13 - 1 

3852. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 326 al n. 350) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 14 - 1 

3853. Concorso per l’elaborazione di un simbolo per la Regione Lombardia 
(bozzetti dal n. 351 al n. 356) 
Estremi cronologici:  1972 
Bozzetti inviati dai partecipanti al bando di concorso indetto con deliberazione n. 
1782 del 2 ottobre 1972. 
Direzione di riferimento: Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia 

Provvisorio della serie:  36 
Collocazione degli atti:  
Deposito di Morimondo - Deposito 3 - Armadio 3.2 - sc. 15 - 1 
 


