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D.d.s. 18 febbraio 2014 - n. 1254
Ammissibilità al contributo delle operazioni rientranti tra i
progetti di fase 2 del PIA Navigli in attuazione dell’accordo di
programma sottoscritto da Regione Lombardia e da consorzio
Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo
della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda
Nord e Parco delle Groane il 18 ottobre 2012
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO E ASSE 4
POR COMPETITIVITA’
Visti:
− il regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e di abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
− il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11
Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE)
n. 1260/1999;
− il regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli
stessi regolamenti sopra richiamati, nonchè del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
− la decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 20072013 della Regione Lombardia;
− la d.g.r. n. 7100 del 18 aprile 2008 «Organizzazione
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013. Obiettivo Competitività e
occupazione – FESR»;
− la d.g.r. n. 8298 del 29 ottobre 2008 con la quale sono
state approvate le «Linee guida di attuazione del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. Primo provvedimento» modiﬁcate
con d.g.r. n. 3203 del 29 marzo 2012 e d.g.r. n. 4210 del
25 ottobre 2012;
Preso atto:
− che con d.p.g.r. n. 9454 del 23 ottobre 2012 è stato approvato l’Accordo di Programma, sottoscritto il 18 ottobre 2012 da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino
Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo della
Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda
Nord e Parco delle Groane, per la deﬁnizione di un «Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica,
ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle Vie
d’acqua lombarde in vista di Expo 2015» denominato
«PIA Navigli»;
− che con decreto n. 9744 del 31 ottobre 2012 sono state
approvate le Linee Guida per la presentazione e l’attuazione del PIA Navigli;
− che con decreto n. 2323 del 14 marzo 2013 sono state
approvate le modalità per la presentazione e l’attuazione
dei progetti della Fase 2 del PIA Navigli;
− che i progetti PAD4 e PG1, di fase 2, sono già stati ammessi a ﬁnanziamento rispettivamente con i decreti
n. 5563/2013 e n. 6975/2013;
Richiamate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza dell’AdP «PIA Navigli» nella seduta del 27 febbraio 2013;
Dato atto:
− che secondo le speciﬁche previste dal decreto
n. 2323/2013 sono state presentate dal Consorzio Est Ticino Villoresi, capoﬁla del PIA Navigli, per la veriﬁca di coerenza con le tipologie di intervento ammissibili previste
dall’Asse 4 POR FESR nonché con i contenuti dell’accordo di programma le operazioni:

tV5, V8+V16, V12, V13, V14, V15, V17, V18b e N3 entro la
scadenza del 31 luglio 2013, data ﬁssata dal decreto
di cui sopra;

tV18a+V18c

entro la proroga concessa al 20 settem-

bre 2013;

− che l’Accordo di Programma sottoscritto prevede che
gli interventi di Fase 2 potranno essere attuati qualora si
rendessero disponibili ulteriori ﬁnanziamenti o economie,
anche a seguito di rinunce, ribassi d’asta, revoche degli

interventi di FASE 1, oltre che nell’ambito di altri progetti
ﬁnanziati con le risorse del POR FESR Asse 4;
Preso atto che il Nucleo di Valutazione Interdirezionale nominato con decreto n. 11022/2012, aggiornato e prorogato con
decreto n. 5002/2013, nella seduta del 13 novembre 2013 ha valutato le proposte progettuali presentate e proposto al Responsabile d’Asse l’ammissione al ﬁnanziamento in considerazione
anche della disponibilità ﬁnanziaria dell’Asse 4 POR FESR;
Rilevato che, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e di
valutazione condotta dal citato Nucleo Interdirezionale, risultano ammissibili e ﬁnanziabili in Fase 2 le seguenti operazioni: V5,
V8+V16, V12, V13, V14, V15, V17, V18a+V18c, V18b e N3 in quanto
coerenti con gli interventi ammissibili previsti dall’Asse 4 del POR
FESR 2007-2013 in particolare dalla linea di intervento 4.1.1.1,
nonché con i contenuti dell’Accordo di programma sottoscritto
in data 18 ottobre 2012;
Rilevato altresi’ che per l’operazione V17 risulta ancora da perfezionare la conclusione delle Conferenza dei Servizi attivata;
Rilevato che il Collegio di Vigilanza dell’AdP «PIA Navigli», nella
seduta del 9 dicembre 2013, ha preso atto degli esiti del Nucleo
di Valutazione Interdirezionale per l’ammissibilità degli interventi
e ha approvato l’elenco degli interventi di Fase 2 in ordine di
priorità;
Valutata accoglibile la proposta del Nucleo di Valutazione
Interdirezionale di procedere all’approvazione delle operazioni
della Fase 2 del «PIA Navigli» con l’individuazione del totale delle
spese ammesse e del relativo contributo ammesso, come indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Veriﬁcata la disponibilità ﬁnanziaria sul bilancio regionale
2014 dei capitoli 7134 «Risorse POR FESR Asse 4» e 10404 «Ulteriore ﬁnanziamento per l’attuazione del Programma FESR 20072013» per la copertura del contributo assegnato ai progetti di
cui all’allegato A del presente provvedimento;
Visto il decreto n. 4272 del 22 maggio 2013 con il quale la
dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stata confermata responsabile dell’asse 4 »Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale» del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
della Regione Lombardia Obiettivo competitività regionale e
occupazione;
Vista la legge regionale 20/2008, la d.g.r. n. 87/2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110/2013;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco delle
Groane, l’Allegato A «Elenco dei progetti ammissibili e ﬁnanziabili di Fase 2 del PIA Navigli» quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di stabilire che la spesa relativa ai contributi di cui all’allegato A di cui al precedente punto, trova copertura sul bilancio
regionale 2014 a valere sui capitoli 7134 «Risorse POR FESR Asse
4» e 10404 «Ulteriore ﬁnanziamento per l’attuazione del Programma FESR 2007-2013»;
3. di stabilire che per il progetto V17 l’ammissione al ﬁnanziamento è subordinata alla conclusione con esito favorevole della
Conferenza dei servizi approvativa;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Responsabile
dell’Asse 4 l’individuazione del termine entro il quale il soggetto capoﬁla del PIA dovrà comunicare l’avvenuto espletamento
delle procedure di afﬁdamento di lavori e/o forniture di beni
e/o servizi, come previsto dalle linee guida approvate con d.d.s.
n. 9744 del 31 ottobre 2013;
5. di comunicare il presente atto al Consorzio Est Ticino Villoresi, capoﬁla del PIA Navigli per i conseguenti provvedimenti di
competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
unitamente all’allegato A sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia.
La dirigente della struttura
Maria Carla Ambrosini
——— t ———
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Ente proponente

ID

Progetto

Totale

Segnaletica posizionale e direzionale lungo le alzaie per
percorsi ciclabili

Ripristino della conca di navigazione sul Canale industriale
(Maddalena 2) ai ﬁni della navigazione turistica (LocarnoVenezia e anello verde azzurro Expo)
Ristrutturazione del casello idraulico di Garbagnate-Groane
come punto di servizio relativo alla fruizione del nodo di
interscambio linea S5, Parco Groane e sorgente della Via
dell'Acqua Expo Sistema Verde V'Arco Villoresi
Sistemazione del canale di accesso alla conca Maddalena 1,
mandracchio e ormeggi
Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del
Naviglio Martesana funzionale alla fruizione ciclopedonale
delle alzaie (interventi in Cernusco sul Naviglio)
Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del
Naviglio Bereguardo funzionale alla fruizione ciclopedonale
delle alzaie
Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia lotto 1:
ripristino Diga Poiret e Lotto 3 Tratta Panperduto-Abbiategrasso
Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia lotto 2:
conche di Turbigo e opere accessorie
Rinaturalizzazione e riqualiﬁcazione delle aree verdi pertinenti
al Naviglio Grande dal tratto da Abbiategrasso a Corsico

15.793.000,49

307.000,00

910.958,08

3.641.775,00

6.266.291,71

1.385.000,00

756.000,00

751.102,78

687.463,75

987.412,50

99.996,67

Costo
presentato

15.314.330,65

187.436,52

910.958,08

3.415.674,00

6.266.291,71

1.385.000,00

756.000,00

751.102,78

554.458,39

987.412,50

99.996,67

10.949.317,45

155.283,92

731.043,24

2.596.775,00

5.013.033,37

692.500,00

378.000,00

376.704,38

443.566,71

512.412,50

49.998,33

4.843.683,03

151.716,08

179.914,84

1.045.000,00

1.253.258,34

692.500,00

378.000,00

374.398,40

243.897,04

475.000,00

4.998,33

45.000,00

Costo ammissibile Contributo FESR Coﬁnanziamento
al ﬁnanziamento Asse 4 POR FESR
totale previsto
Asse 4 POR FESR

POR FESR 2007-2014 ASSE 4 “PIA NAVIGLI” - ELENCO DEI PROGETTI DI FASE 2 AMMISSIBILI E FINANZIABILI

Installazione pontili mobili: n. 2 pontili per incrementare gli
approdi sul Naviglio Martesana e n. 1 pontile per adeguare
l'approdo di Abbiategrasso sul Naviglio Grande
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Fonte ﬁnanziaria

ALLEGATO A
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