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Restauro dell'Abbazia Benedettina in San Paolo d'Ar gon (BG)   
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Restauro dell'Abbazia Benedettina in San Paolo d'Ar gon (BG)  
 
Obiettivi:  
Gli interventi di restauro e di recupero funzionale 
riguardano la realizzazione di un centro 
interdisciplinare di studi e documentazione sulle 
migrazioni composta da: un centro studi e 
documentazione, un museo regionale 
dell'emigrazione, un centro per la pastorale delle 
migrazioni e un centro di rappresentanza delle 
istituzioni bergamasche. A supporto di queste 
attività culturali la struttura verrà dotata di un 
centro congressi e formazione, di un servizio di 
ristorazione con spazi propri e di una foresteria per 
le attività stanziali aperta anche all'accoglienza di 
tipo turistico.  
 
Soggetti coinvolti:   
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di San Paolo D'Argon, Università 
degli Studi di Bergamo, Diocesi di Bergamo e Parrocchia della Conversione di San 
Paolo Apostolo. 
 
Costi:   
Il progetto prevede un costo complessivo di € 11.969.367,80  
 
 
Finanziamenti:   
� Regione Lombardia: € 2.500.000,00 (l.r. 31/96 - 

FIP) anno 2006 
� Provincia di Bergamo:€  € 2.500.000,00 
� Comune di San Paolo d'Argon €  500.000,00 
� Curia Vescovile di Bergamo euro 4.469.367,80 
� Fondazione Cariplo €  2.000.000,00 (fondi 

emblematici anno 2005) 

 
Stato della procedura:   
� Si è svolta la Conferenza Preliminare 

all'Accordo di Programma in data 30 settembre 
2004; 

� la Giunta regionale ha promosso il presente AdP con delibera n° VII/ 19085 in data 
22 ottobre 2004; 

� il Comitato per AdP si è riunito in data 23 novembre 2004 per la nomina della 
Segreteria Tecnica. 

� In data 14 novembre 2006 la Segreteria Tecnica ha licenziato la bozza di testo di 
Accordo di Programma e relativi allegati per l'approvazione da parte del Comitato. 

� In data 20 novembre 2006 è stato convocato il Comitato per l'Accordo di 
Programma per l'approvazione del testo dell'Accordo e relativi allegati.  

� La Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma con delibera 
del 28 Novembre 2006 n. VIII/ 3643. 

� In data 15 dicembre 2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma ed è stato 
approvato con d.a.r. n. 20 del 5 gennaio 2007. 

 
Stato di avanzamento  
E' stato presentato il progetto definitivo (ai sensi della l.r. 31/96 FIP) al Nucleo di 
Valutazione che lo ha approvato in data 25 ottobre 2006.Con d.g.r. del 6 dicembre 
2006 n. 3693 la Giunta regionale ha approvato il progetto FIP relativo al "Restauro 
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dell'Abbazia Benedettina in San Paolo D'Argon". 
I lavori sono iniziati nel novembre 2007 e si prevede che si concludano nel giugno 
2010. 
 
Ufficio competente  
Struttura Strumenti Programmatici e Investimenti  
UOO Strumenti di Programmazione Negoziata 
 
 
Referente  
Marina Crippa 
Marina_Crippa@regione.lombardia.it 
tel. 02.67652699 
 

 


