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VISTA la Legge Regionale 26 novembre 2013, n. 15 “Istituzione della Festa regionale
lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano”;
CONSIDERATO che la Regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 1 dello Statuto
d'autonomia, al fine di favorire la conoscenza della storia della Lombardia e di
illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro
prospettiva, ha istituito il 29 maggio quale 'Festa regionale lombarda', ricorrenza della
battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, nella quale la Lega Lombarda sconfisse
l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico;
VISTO l'art. 2, comma 4, lettera f) dello Statuto Regionale, che include tra le funzioni
istituzionali della Regione Lombardia anche le azioni che perseguono, sulla base delle
sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità
storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura che prevede, tra l'altro, il
sostegno e la promozione di eventi culturali, nonché le celebrazioni legate alla
memoria storica ed alle identità lombarde;
VISTA la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante “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” così come modificata
dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2001, n. 3;
VISTA la legge n. 150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che prevede lo svolgimento di
attività di informazione e comunicazione finalizzate a “promuovere l’immagine delle
amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo
conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale” (art. 1,comma 5, lett. f);
VISTA la dgr n. X/1605 del 4 aprile 2014 – “Istituzione del Nuovo Premio Rosa Camuna”
che al punto 3 del deliberato stabilisce che la consegna del “Premio Rosa Camuna”
avverrà in occasione della Festa della Lombardia il 29 maggio di ogni anno, in
relazione al giusto rilievo da conferire all’iniziativa;
CONSIDERATO che il “Premio Rosa Camuna” è stato istituito con la funzione di
riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro
che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo economico, sociale,
culturale e sportivo della Lombardia;
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RILEVATA l’opportunità di prevedere nella giornata del 29 maggio, oltre alla cerimonia
di consegna del Premio Rosa Camuna, la promozione ed il sostegno di alcuni eventi
culturali legati alla memoria storica ed alle identità lombarde, valorizzando le identità
storiche e culturali presenti sul territorio;
VISTE in particolare le disponibilità pervenute dalla Città di Legnano, in relazione alla
esposizione del Carroccio legnanese nella Piazza Città di Lombardia, con intervento
ed esibizione di alcuni figuranti del Palio di Legnano, in occasione della prima Festa
Regionale Lombarda e dalla Associazione Culturale Ars Cantus in relazione allo
svolgimento di un concerto di musica sinfonica, evento culturale aperto al pubblico,
da offrire ai cittadini milanesi e lombardi nella serata del 29 maggio in Piazza Città di
Lombardia;
CONSIDERATO che, in occasione della Festa della Lombardia, il Carroccio sarà
allestito come avviene in occasione della rievocazione storica dell’ultima domenica
di maggio a Legnano, con la Martinella, il paliotto di recente restaurato e l’altare e
che nel pomeriggio del 29 maggio una rappresentanza di figuranti delle otto
contrade legnanesi darà vita ad una breve sfilata che si concluderà con gli omaggi
al Carroccio;
CONSIDERATO che, con la l.r. 12 giugno 1975, n. 85, sono stati istituiti lo Stemma ed il
Gonfalone della Regione e che il Gonfalone della Regione 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;

RILEVATO in merito allo svolgimento del concerto di musica sinfonica, evento culturale
aperto al pubblico, da offrire ai cittadini milanesi e lombardi nella serata del 29
maggio nella Piazza Città di Lombardia, che Ars Cantus è una Associazione culturale
senza scopo di lucro fondata il 10 Dicembre 1987 a Varese che si propone di
sviluppare e diffondere i valori della Musica Classica. Il suo Complesso Sinfonico è
formato da più di 200 elementi tra Voci Bianche, Coro Sinfonico e Orchestra Sinfonica,
di età media circa 28 anni, i cui Professori d’Orchestra collaborano per lavoro anche
con molte Orchestre italiane e straniere, e risiedono in 10 Province della Lombardia e
“dintorni”: principalmente Varese, Milano e Como, ma anche Bergamo, Lecco, Lodi,
Novara, Pavia, Piacenza e Verbania. Il Coro e Orchestra Ars Cantus ha tenuto oltre
500 Concerti, in Italia, Svizzera, Francia ed Austria, ed è stato ripreso più volte dalla RAI
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e da numerose altre Emittenti Radio e TV. Ovunque ha fatto riscontrare una grande
affluenza e un grande entusiasmo del Pubblico e della Critica;
RILEVATO che il logo/marchio di Regione Lombardia verrà veicolato attraverso il
materiale di comunicazione dei diversi eventi in programma: calendari, brochure,
depliant, affissioni, conferenza stampa, diretta televisiva;
VISTA l'informativa resa alla Commissione Tecnica in materia di Comunicazione,
Editoria e Immagine, per quanto riguarda l’iniziativa in oggetto, relativa a:
•
strategia e coerenza con il Piano annuale di comunicazione e con il PRS;
•
operativa (creatività, pianificazione, coerenza con l’immagine coordinata di
Regione Lombardia, adeguatezza dei target e dei media individuati);
•
congruità dei costi rispetto alle strategie di comunicazione ed ai target;
RITENUTO quindi di approvare l’organizzazione e la partecipazione di Regione
Lombardia alla realizzazione degli eventi sopra descritti assumendo un onere
complessivo di Euro 24.000,00 a valere rispettivamente per euro 8.000,00 sul capitolo
1.11.104.7722 del Bilancio 2014 e per euro 16.000,00 sul capitolo 1.11.104.7723 del
Bilancio 2014;
VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
DATO ATTO che il dirigente della Struttura Cerimoniale e Patrocini ha provveduto alla
pubblicazione sul sito istituzionale regionale ai sensi e per gli effetti dell’art 26 del Dlgs
14 marzo 2013, n. 33:
•
della l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante “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”;
•
delle Linee guida per la concessione di contributi a soggetti pubblici e
privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e manifestazioni di
rilievo regionale, anche a carattere internazionale, ai sensi della l.r. 12
settembre 1986, n. 50, approvate con d.g.r. del 30/01/2014, n.1294;
•
delle Modalità attuative delle Linee guida per la concessione di contributi a
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e
manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazionale, ai sensi
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della l.r. 12 settembre;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni a voti unanimi espressi
nelle forme di legge;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’organizzazione e la partecipazione di Regione Lombardia alla
realizzazione degli eventi sopra descritti in occasione della Festa della
Lombardia in programma il giorno 29 maggio a Milano;
2. di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento è
determinato in Euro 24.000,00 da imputarsi per euro 8.000,00 al capitolo
1.11.104.7722 del Bilancio 2014 e per euro 16.000,00 al capitolo 1.11.104.7723 del
Bilancio 2014;
3. di dare atto che il dirigente della Struttura Cerimoniale e Patrocini provvederà
al relativo atto di impegno e di liquidazione compatibilmente con le
disponibilità del Bilancio 2014;
4. di dare atto che il dirigente della Struttura Cerimoniale e Patrocini provvederà
agli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sui siti istituzionali
della Regione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013.
IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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