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D.d.s. 2 aprile 2015 - n. 2681
Ammissibilità al contributo delle operazioni: V19A 
«Valorizzazione delle connessioni turistiche lungo le alzaie 
del Naviglio Grande per il miglioramento dell’accessibilità 
pedonale e ciclabile» - V19B «Valorizzazione delle connessioni 
turistiche lungo le alzaie del Naviglio di Bereguardo per il 
miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile» e V20 
«Completamento del percorso fruitivo storico museale e della 
navigazione interna delle dighe del Panperduto» rientranti tra 
i progetti di fase 2 del PIA Navigli

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO E ASSE 4 
POR COMPETITIVITÀ

Visti:
 − il regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale e di abrogazione del regola-
mento (CE) n. 1783/1999;

 − il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 lu-
glio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo 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 regola-
mento (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 appro-
vazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-
2013 della Regione Lombardia;

 − la d.g.r. n.  7100 del 18  aprile  2008 «Organizzazione 
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regio-
nale 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 pro-
gramma operativo competitività regionale e occupazio-
ne FESR 2007-2013. Primo provvedimento» e 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.  9451 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 decreto n. 9744 del 31 ot-
tobre 2012 sono state approvate le Linee Guida per la presenta-
zione e l’attuazione del PIA Navigli;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza dell’accordo di program-
ma ha deliberato:

 − nella seduta del 18 dicembre 2014, l’inclusione nella Fase 
2 del PIA Navigli dei seguenti progetti e il relativo piano 
finanziario:

• V19a «Valorizzazione delle connessioni turistiche lun-
go le alzaie del Naviglio Grande per il miglioramento 
dell’accessibilità pedonale e ciclabile» (cofinanzia-
mento FESR pari al 80%);

• V19b «Valorizzazione delle connessioni turistiche lungo 
le alzaie del Naviglio di Bereguardo per il miglioramen-
to dell’accessibilità pedonale e ciclabile» (cofinanzia-
mento FESR pari al 90%);

• V20 «Completamento del percorso fruitivo storico mu-
seale e della navigazione interna delle Dighe e ne ha 
validato il piano finanziario (cofinanziamento FESR pari 
al 80%);

 − nella seduta del 30 marzo 2015, la modifica dei quadri 
finanziari riferiti ai progetti V19a e V19b prevedendo la to-
tale copertura degli interventi in capo al FESR;

Visto il decreto n. 254 del 20 gennaio 2015 che ha approvato 
le specifiche per la presentazione e l’attuazione dei progetti V19 
(V19a-V19b), V20 e PG3 nella fase 2 del PIA Navigli; 

Dato atto che il Consorzio Est Ticino Villoresi ha trasmesso in da-
ta 13 febbraio 2015 i moduli di adesione al PIA Navigli con prot. 
R1.2015.0006394 per l’operazione V19a, prot. R1.2015.0006395 
per l’operazione V19b e prot. R1.2015.0006393 per l’operazione 
V20, pertanto entro il termine previsto dal suddetto decreto del 
20 gennaio 2015 n. 254;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione interdirezionale nomi-
nato con decreto n. 415 del 26 gennaio 2015 ha valutato nella 
seduta del 12 marzo 2015 le proposte progettuali presentate dal 
Consorzio Est Ticino Villoresi e proposto al responsabile dell’Asse 
l’ammissione al finanziamento anche in considerazione della di-
sponibilità finanziaria dell’Asse 4 POR FESR 2007-2013;

Rilevato che, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e di va-
lutazione condotta dal citato Nucleo di Valutazione Interdirezio-
nale, risultano ammissibili e finanziabili in Fase 2 i Progetti V19a 
«Valorizzazione delle connessioni turistiche lungo le alzaie del 
Naviglio Grande per il miglioramento dell’accessibilità pedona-
le e ciclabile», V19b «Valorizzazione delle connessioni turistiche 
lungo le alzaie del Naviglio di Bereguardo per il miglioramento 
dell’accessibilità pedonale e ciclabile» e V20 «Completamento 
del percorso fruitivo storico museale e della navigazione interna 
delle Dighe del Panperduto» in quanto coerenti con gli interventi 
ammissibili previsti dall’Asse 4 del POR FESR 2007-2013;

Rilevato altresì che per il progetto V20 «Completamento del 
percorso fruitivo storico museale e della navigazione interna 
delle Dighe del Panperduto» la rideterminazione del finanzia-
mento concesso è subordinata al conseguimento degli esiti po-
sitivi del verbale della conferenza dei servizi che si terrà in data 
14 aprile 2015;

Ritenuto pertanto di procedere all’ammissione alla Fase 2) 
delle suddette operazioni del «PIA Navigli» nel seguente modo:

• V19a spese ammesse €  613.337,09 con contributo am-
messo di € 613.337,09

• V19b spese ammesse € 1.416.455,05 con contributo am-
messo di € 1.416.455,05;

• V20 spese ammesse € 2.044.000,00 con contributo am-
messo di € 1.635.200,00;

Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio regionale 
2015 del capitolo 7134 «risorse POR FESR Asse 4» e 10404 «ulte-
riore finanziamento per l’attuazione del Programma FESR 2007-
2013» per la copertura del contributo assegnato;

Verificato che i termini del presente procedimento amministra-
tivo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimen-
ti inerenti la gestione e l’attuazione del Programma Operativo 
Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e 
occupazione, sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti comuni-
tari, nell’ambito del Programma stesso, nonché nei relativi docu-
menti attuativi, approvati dagli organismi di gestione e controllo 
del POR, si attesta che il presente procedimento rispetta termini 
e modalità fissati per l’attuazione del Programma;

Visto il decreto n. 4272 del 22 maggio 2013 con il quale la 
dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stata confermata responsabi-
le 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;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e 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 l’ammissibilità alla Fase 2) del «PIA Navigli» e 

al contributo Asse 4 POR-FESR delle operazioni:
 − V19a «Valorizzazione delle connessioni turistiche lungo le 
alzaie del Naviglio Grande per il miglioramento dell’ac-
cessibilità pedonale e ciclabile»;

 − V19b «Valorizzazione delle connessioni turistiche lungo 
le alzaie del Naviglio di Bereguardo per il miglioramento 
dell’accessibilità pedonale e ciclabile»;

 − V20 «Completamento del percorso fruitivo storico mu-
seale e della navigazione interna delle Dighe del 
Panperduto» 

così come previsto dalle modalità determinate con decreto 
del 20 gennaio 2015 n. 254;
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2. di stabilire che la spesa relativa al contributo FESR di cui al 
punto 1, pari a complessivi euro 3.664.992,14 trova copertura sul 
bilancio regionale 2015 a valere sui capitoli 7134 «risorse POR 
FESR Asse 4» e 10404 «ulteriore finanziamento per l’attuazione del 
Programma FESR 2007-2013» così come specificato:

V19a spese ammesse €  613.337,09 con contributo am-
messo di € 613.337,09
V19b spese ammesse € 1.416.455,05 con contributo am-
messo di € 1.416.455,05;
V20 spese ammesse € 2.044.000,00 con contributo am-
messo di € 1.635.200,00;

3. di stabilire che per il progetto V20 l’ammissione al finan-
ziamento è subordinata al conseguimento degli esiti positivi 
del verbale della conferenza dei servizi convocata per il giorno 
14 aprile 2015;

4. di comunicare il presente atto al Consorzio Est Ticino Villo-
resi, capofila del PIA Navigli per i conseguenti provvedimenti di 
competenza;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/213;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della struttura
Maria Carla Ambrosini


