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Identificativo Atto n. 865 

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA, PMI E COOPERAZIONE 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007 - 2013 - ASSE 4 "TUTELA 

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE" - 

APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI CONTRIBUTO SULLA LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 " PROMOZIONE E 

DIFFUSIONE DI UNA FRUIZIONE SOSTENIBILE NEL SISTEMA DELLE AREE 

PROTETTE E NELLE AREE DELLA RETE ECOLOGICA LOMBARDA 

ATTRAVERSO LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E AMBIENTALE" "REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI 

ITINERARI TURISTICI PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE 

CULTURALI E AMBIENTALI" 

 

 



LA DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA 2000-2006, AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE E DI 

ATTRATTIVITA’ AGLI INVESTIMENTI 

 

 

 

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; 

 

VISTA la Decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo 

Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia; 

 

VISTA la DGR n. VIII/7100 del 18 aprile 2008 “Organizzazione dell’Autorità di Gestione del 

Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013. Obiettivo Competitività e occupazione 

– FESR”; 

 

VISTA la DGR n. VIII/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”; 

 

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 13 

febbraio 2008 e del 31 ottobre 2008; 

 

DATO ATTO che l’Asse 4 del PORL”Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 

viene attuato attraverso la Linea di Intervento 4.1.1.1 “Promozione e diffusione di una fruizione 

sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la 



tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” - “Realizzazione e promozione di 

itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”; 

 

PRESO ATTO che, in attuazione del punto 2) della citata DGR n. VIII/7100 del 18 aprile 2008, il 

Direttore Generale Industria, PMI e Cooperazione ha nominato, con d.d.g. n. 8001 del 21 luglio 

2008, quale Responsabile dell’Asse 4” Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 

la d.ssa Olivia Postorino, Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria 2000-

2006, Azioni di marketing territoriale e di attrattività agli investimenti; 

 

RILEVATO che la citata deliberazione n. VIII/7100 del 18 aprile 2008 ha previsto altresì, per 

l’attuazione dell’Asse 4, la costituzione di un apposito Nucleo Interdirezionale, nominato in data 24 

novembre 2008 con provvedimento prot. N. R1.2008.0012509 dell’Autorità di Gestione del PORL 

2007-2013; 

 

PRESO ATTO che in data 1° dicembre 2008 il citato Nucleo Interdirezionale per l'Asse 4 ha 

concluso le attività relative alla definizione dei contenuti formali e sostanziali del primo bando 

attuativo dell'Asse 4; 

 

VISTO il bando, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché i 

relativi allegati A, B, C e D, contenenti le modalità di attuazione della citata Linea di Intervento 

4.1.1.1 del PORL 2007-2013; 

 

DATO ATTO che le risorse finanziarie a sostegno di tale linea di intervento ammontano ad euro 

30.000.000,00 (trenta milioni), stanziate sull’U.P.B. 3.3.2.3.381.7134 “Spese per l’attuazione del 

Programma FESR 2007-2013 Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 

del bilancio regionale; 

 

DATO ATTO che il bando citato è conforme a quanto definito dal Programma Operativo 

Regionale, Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”, di cui alla 

Decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 e che le modalità di attuazione sono coerenti con le 

finalità e i contenuti delle Linee Guida per l’Asse 4, approvate con DGR n. VIII/8298 del 29 ottobre 

2008; 

 

VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; 

 



DECRETA 

 

1) di approvare il bando, allegato 1, contenente le modalità attuative nonché i criteri di selezione 

delle iniziative e le modalità di pubblicazione e di informazione della Linea di Intervento 4.1.1.1. 

“Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree 

della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e 

ambientale” - “Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle 

risorse culturali e ambientali” del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione 

Lombardia, che, unitamente ai sotto elencati allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

 Allegato A – Aree classificate ammissibili dal PORL Competitività 2007-2013 per l’Asse 4;  

 Allegato B – Schema di domanda per la richiesta dell’aiuto finanziario per la realizzazione di 

progetti della Linea di Intervento 4.1.1.1 del PORL 2007-2013 e modulistica per la presentazione 

del progetto integrato d’area e delle relative operazioni (schede B1, B2, B3, B4, B5 e B6); 

 Allegato C - Criteri di valutazione;  

 Allegato D – Schema di garanzia fideiussoria; 

 

2) di stabilire, per il bando di cui al punto 1, una disponibilità finanziaria pari a euro 30.000.000,00 

(trenta milioni), che trova copertura sull’U.P.B. 3.3.2.3.381.7134 “Spese per l’attuazione del 

Programma FESR 2007-2013 Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 

del bilancio regionale; 

 

3) di disporre la pubblicazione del presente decreto, del bando di cui al punto 1 e dei relativi allegati 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web delle seguenti Direzioni Generali: 

 D.G. Qualità dell’Ambiente: http://www.ambiente.regione.lombardia.it; 

 D.G. Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza: http://www.turismo.regione.lombardia.it; 

 D.G. Culture, identità e autonomie della Lombardia: http://www.lombardiacultura.it; 

 

4) di disporre, altresì, la pubblicazione dei medesimi atti di cui al precedente punto sul sito web 

“www.regione.lombardia.it”, nel minisito “Programmazione comunitaria 2007 – 2013”. 

 

 

La Dirigente dell'U.O. 

Programmazione Comunitaria 2000-2006, Azioni  

       di marketing territoriale e di attrattività agli investimenti 

Olivia Postorino 

 

 

 



 
 


