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D.d.s. 15 aprile 2014 - n. 3271
Ammissibilità al contributo del progetto ID 45261098 avente 
per titolo «PT1 villa Castiglioni sede Parco Ticino: restauro e 
risanamento conservativo ala 1 della villa da adibire a punto 
di ristoro nel sistema delle passeggiate e dei percorsi sul 
Naviglio Grande e sul Ticino» rientrante 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 Euro-
peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e di abrogazione del rego-
lamento (CE) n. 1783/1999;

 − il regolamento  (CE) n.  1083/2006 del Consiglio dell’11 
Luglio 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 sta-
te 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 appro-
vato 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 Par-
co delle Groane, per la definizione di un «Progetto integra-
to d’area per la realizzazione di un programma di interven-
ti infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e 
culturale del sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua lom-
barde 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’attua-
zione del PIA Navigli;

 − che con decreto n. 1804 del 4 marzo 2013 è stata appro-
vata l’ammissibilità al contributo dei progetti di fase 1, sta-
bilendo che per il progetto avente titolo PT1 tale ammis-
sione era subordinata all’ottenimento dei pareri e delle 
autorizzazioni il cui rilascio è in capo alla Soprintendenza;

 − 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 con decreto n. 1254 del 18 febbraio 2014 è stata ap-
provata l’ammissibilità al contributo dei progetti di fase 2 
relativamente ai progetti aventi titolo V5, V8+V16, V12, V13, 
V14, V15, V17, V18a+V18c e N3;

Vista la nota prot. n. 6369 del 08 agosto 2013 del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi, (prot. n. R1.2013.0018255 del 08 ago-
sto 2013) con la quale veniva trasmessa la comunicazione da 
parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino riguardante il ri-
tiro del progetto PT1 dalla fase 1 al fine di poterlo sottoporre alla 
fase 2 del PIA Navigli;

Visto che il progetto è stato ripresentato nella fase 2 del 
PIA Navigli con nota prot. n. 8343 del 29 ottobre 2013 (prot. n. 
R1.2013.002544 del 29 ottobre 2013) con subalternità al parere 
della Soprintendenza;

Vista la nota prot. n. 2979 del 01 aprile 2014 del Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi, (prot. n. R1.2014.0010651 del 1 apri-

le  2014) con la quale è stata trasmessa l’autorizzazione della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici relativa 
al progetto avente titolo «PT1 Villa Castiglioni sede parco ticino: 
restauro e risanamento conservativo ala 1 della villa da adibire 
a punto di ristoro nel sistema delle passeggiate e dei percorsi sul 
naviglio grande e sul Ticino»;

Richiamate le determinazioni assunte del Collegio di Vigilan-
za dell’AdP «PIA Navigli» nella seduta del 27 febbraio 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 nomi-
nato con decreto n. 11022/2012, aggiornato e prorogato con 
decreto n. 5002/2013, nella seduta del 13 novembre 2013 ha va-
lutato la proposta progettuale presentata e proposto al Respon-
sabile 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 va-
lutazione condotta dal citato Nucleo Interdirezionale, risulta am-
missibile e finanziabile in Fase 2 il progetto ID 45261098 avente 
titolo PT1 in quanto coerente 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 pro-
gramma sottoscritto in data 18 ottobre 2012;

Ritenuto di procedere all’approvazione di ammissibilità al 
contributo del progetto ID 45261098 avente titolo PT1 della Fase 
2 del «PIA Navigli» con l’individuazione del totale delle spese am-
messe in € 392.800,00 e del relativo contributo FESR ammesso di 
€ 270.013,34 e cofinanziamento previsto in € 122.786,66;

Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio regionale 
2014 dei capitoli 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 ai progetti di 
cui all’allegato A del presente provvedimento;

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 2007-20013 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;

Vista la legge regionale 20/2008, la d.g.r. n. 87/2013 e il decre-
to del Segretario Generale n. 7110/2013;

DECRETA
1. di approvare, in attuazione dell’accordo di programma sotto-

scritto da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino Villoresi, Na-
vigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco 
Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco delle Groane l’am-
missibilità al contributo Asse 4 POR FESR 2007/2013 di € 270.013,34 
relativamente al progetto ID 45261098 avente titolo «PT1 Villa Casti-
glioni sede parco ticino: restauro e risanamento conservativo ala 1 
della villa da adibire a punto di ristoro nel sistema delle passeggia-
te e dei percorsi sul naviglio grande e sul Ticino»;

2. di stabilire che la spesa relativa al contributo di € 270.013,34 
di cui al precedente punto, trova copertura sul bilancio regio-
nale 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 comunicare il presente atto al Consorzio Est Ticino Villo-
resi, capofila del PIA Navigli per i conseguenti provvedimenti di 
competenza;

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

La dirigente della struttura
Maria Carla Ambrosini


