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D.d.s. 20 gennaio 2015 - n. 254
Modalità per la presentazione e l’attuazione dei progetti 
V19, V20 E PG3 nella fase 2 del PIA Navigli e modifica delle 
linee guida per la presentazione e l’attuazione del PIA Navigli 
approvate con decreto 31 ottobre 2012 – n. 9744

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SISTEMA INFORMATIVO E ASSE 4 POR COMPETITIVITÀ

Viste:

• la decisione C(2007) 3784 del 1 agosto  2007  di appro-
vazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-
2013 della Regione Lombardia;

• la d.g.r. n. 7100 del 18 aprile 2008 «Organizzazione dell’Au-
torità di Gestione del Programma Operativo Regionale 
Competitività 2007-2013. Obiettivo Competitività e occu-
pazione – FESR»; 

• la d.g.r. n. 8298 del 29/10/ 2008 con la quale sono state 
approvate le «Linee guida di attuazione del Programma 
Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 
2007-2013. Primo provvedimento»;

Preso atto che con d.p.g.r. n.  9454 del 23 ottobre 2012 è 
stato approvato l’Accordo di Programma, sottoscritto il 18 ot-
tobre  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»; 

Dato atto che l’Accordo di Programma di cui sopra prevede 
che gli interventi di cui si compone il PIA vengano attuati in base 
all’elenco progressivo delle due fasi individuate: Fase 1 e Fase 2;

Dato atto altresì che in attuazione dell’accordo di program-
ma sottoscritto il 18 ottobre 2012 con i decreti:

• n. 9744 del 31 ottobre 2012 sono state approvate le Linee 
Guida per la presentazione e l’attuazione del PIA Navigli;

• n. 1804 del 4 marzo 2013 è stata approvata l’ammissibilità 
al contributo delle operazioni di Fase 1; 

• n. 2323 del 14 marzo 2013 sono state approvate le moda-
lità per la presentazione e l’attuazione dei progetti della 
fase 2 del PIA Navigli;

• n. 6975 del 23 luglio 2013 è stata approvata l’ammissibilità 
al contributo dell’operazione PG1 di Fase 2;

• n. 1254 del 18 febbraio 2014 è stata approvata l’ammissi-
bilità al contributo delle altre operazioni di Fase 2: N3, V12, 
V13, V14, V15, V17, V18a+V18c, V18b, V8+V16, V5; 

• n. 3271 del 15 aprile 2014 è stata approvata l’ammissibilità 
al contributo dell’operazione PT1 di Fase 2;

• n. 5563 del 27 giugno 2013 è stata approvata l’ammissibi-
lità al contributo dell’operazione PAD4 di Fase 2;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza del citato accordo di pro-
gramma, nella seduta del 18 dicembre 2014, ha deliberato:

1) l’inclusione nella Fase 2 del PIA Navigli di tre nuovi progetti:
−  V19 «Valorizzazione delle connessioni turistiche lungo le 

alzaie del Naviglio Grande e Bereguardo per il migliora-
mento dell’accessibilità pedonale e ciclabile»;

−  V20 «Completamento del percorso fruitivo storico 
museale e della navigazione interna delle Dighe del 
Pamperduto»;

−  PG3 «Riqualificazione e riforestazione area ex depuratore 
in Comune di Garbagnate»;

validandone il piano finanziario che prevede per il progetto 
V19a un cofinanziamento FESR pari all’80%; per il progetto 
V19b un cofinanziamento FESR pari al 90 %; per il progetto 
V20 cofinanziamento FESR pari all’80%; per il progetto PG3 
cofinanziamento FESR pari all’80%, fermo restando quanto 
esplicitato al punto 4 in merito al progetto V19; 

2) il differimento del termine di ultimazione del PIA Navigli dal 
31 marzo 2015 al 31 luglio 2015;

3) l’aggiornamento dell’elenco di Fase 2 in merito all’inclusio-
ne di tre nuovi progetti;

Verificato che il contributo richiesto per la realizzazione dei tre 
nuovi progetti rientra nelle disponibilità finanziaria dell’Asse 4 del 
POR FESR 2007-2013;

Dato atto che, fatte salve le specifiche sopra richiamate, i pro-
getti delle operazioni V19, V20 e PG3 di cui sopra devono essere 
presentati e attuati secondo le modalità previste dalle Linee Gui-
da per la presentazione e l’attuazione del «PIA Navigli» approva-
te con decreto n. 9744/2012;

Considerato che in relazione ai contenuti delle sopraccitate 
Linee Guida occorre specificare:

 − che la domanda di contributo per ognuna delle tre ope-
razioni presentate, completa di tutta la modulistica e la 
documentazione come indicato nelle Linee Guida citate, 
dovrà essere inviata dal Capofila alla Regione Lombar-
dia, comunque entro il 16 febbraio 2015, attraverso la pro-
cedura informatica presente sul sito web della Regione 
Lombardia, all’indirizzo: https://gefo.servizirl.it/fesr/;

 − che a completamento delle attività svolte – istruttoria e 
valutazione dei progetti - dal Nucleo Interdirezionale ap-
positamente costituito, il Dirigente Responsabile dell’Asse 
4 del POR FESR provvede di volta in volta ad emanare il 
decreto di ammissione delle operazioni al finanziamento;

 − che il soggetto Capofila del PIA, per ogni operazione am-
messa a finanziamento, dovrà trasmettere il modulo di 
accettazione del contributo entro 30 giorni continuativi 
solari dalla data di ricezione della comunicazione di ap-
provazione delle operazioni e di concessione del contri-
buto, tramite procedura on line;

Dato atto altresì che il punto 1 delle citate Linee Guida (Tempi-
stica), prevede che: 

 − l’esecuzione dei lavori e collaudo delle opere debba av-
venire entro il 31 marzo 2015;

 − la rendicontazione di tutti gli interventi e la chiusura del 
PIA entro il 30 giugno 2015;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilan-
za del citato accordo di programma, nella seduta del 18 dicem-
bre 2014, relativamente al termine di ultimazione del PIA che è 
stato differito dal 31 marzo 2015 al 31 luglio 2015;

Ritenuto quindi opportuno, a seguito delle determinazioni 
del Collegio di Vigilanza di cui sopra, procedere a modificare le 
citate Linee Guida approvate con decreto n. 9744/2012 come 
segue:

a) punto 1 delle citate Linee Guida «Tempistica»:
 −entro il 31 luglio 2015: chiusura del PIA;
 −entro il 30 ottobre 2015: invio richiesta erogazione a saldo 
a Regione Lombardia.

Il PIA (con le singole operazioni) dovrà concludersi entro il 31 
luglio 2015. 

Per data di conclusione si intende la data entro cui dovranno 
essere completate le attività, emessi tutti i titoli di spesa ed esple-
tata con esito positivo la fase di collaudo.

b) punto 3 «Modalità attuative e richieste di erogazione»: la 
richiesta di erogazione a saldo del contributo, unitamente a tut-
ta la documentazione richiesta, deve essere presentata entro il 
30 ottobre 2015. Non sono ammissibili le spese quietanzate suc-
cessivamente alla data di presentazione della richiesta di saldo.

Rilevato che è stato acquisito il parere favorevole dell’Au-
torità di Gestione del POR FESR 2007-2013 giusta nota del 19 
gennaio 2015;

Visto il decreto n. 4272 del 22 maggio 2013 con il quale Ma-
ria Carla Ambrosini è stata confermata Responsabile dell’Asse 4 
«Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» del 
Programma operativo regionale competitività 2007-2013; 

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. 87 del 29 
aprile 2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 
luglio 2013;

DECRETA
1. di approvare le seguenti specifiche per la presentazione 

delle operazioni V19, 20 e PG3 della FASE 2) del PIA Navigli:
a) la domanda di contributo per ognuna delle tre operazio-

ni presentate, completa di tutta la modulistica e la docu-
mentazione come indicato nelle Linee Guida citate, dovrà 
essere inviata dal Capofila alla Regione Lombardia, co-
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munque entro il 16 febbraio 2015, attraverso la procedura 
informatica presente sul sito web della Regione Lombar-
dia, all’indirizzo: https://gefo.servizirl.it/fesr/;

b) a completamento delle attività svolte – istruttoria e valuta-
zione dei progetti - dal Nucleo Interdirezionale apposita-
mente costituito, il Dirigente Responsabile dell’Asse 4 del 
POR FESR, provvede di volta in volta ad emanare il decreto 
di ammissione delle operazioni al finanziamento;

c) il soggetto Capofila del PIA, per ogni operazione ammes-
sa a finanziamento, dovrà trasmettere il modulo di accet-
tazione del contributo entro 30 giorni continuativi solari 
dalla data di ricezione della comunicazione di approva-
zione delle operazioni e di concessione del contributo, tra-
mite procedura on line;

2. di modificare le citate Linee Guida approvate con decreto 
n. 9744/2012 come segue:

a) punto 1 delle citate Linee Guida «Tempistica»:
 −  entro il 31 luglio 2015: chiusura del PIA;
 −  entro il 30 ottobre 2015: invio richiesta erogazione a sal-
do a Regione Lombardia.

Il PIA (con le singole operazioni) dovrà concludersi entro il 31 
luglio 2015. Per data di conclusione si intende la data entro cui 
dovranno essere completate le attività, emessi tutti i titoli di spe-
sa ed espletata con esito positivo la fase di collaudo.

b) punto 3 «Modalità attuative e richieste di erogazione»: la 
richiesta di erogazione a saldo del contributo, unitamente 
a tutta la documentazione richiesta, deve essere presen-
tata entro il 30 ottobre 2015. Non sono ammissibili le spese 
quietanzate successivamente alla data di presentazione 
della richiesta di saldo.

3. che, fatte salve le specifiche sopra richiamate, i progetti del-
le operazioni V19, V20 e PG3 di cui sopra devono essere presen-
tati e attuati secondo le modalità previste dalle Linee Guida per 
la presentazione e l’attuazione del «PIA Navigli» approvate con 
decreto n. 9744/2012; 

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul portale della 
Regione – www.regione.lombardia.it – nell’area «Programmazio-
ne Comunitaria 2007-2013; 

5. di comunicare il presente atto al Consorzio Est Ticino Villore-
si, capofila del PIA Navigli. 

La dirigente 
Maria Carla Ambrosini


