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TITOLO 
Innovazione e competitività in Lombardia: il Programma Operativo Regionale 
 
ABSTRACT  
Un incontro dedicato all’avanzamento del POR FESR 2007-2013 Lombardia - Obiettivo Competitività, lo 
strumento di programmazione con cui Regione Lombardia co-finanzia progetti per lo sviluppo della competitività 
economica del territorio regionale.  
Insieme a pubbliche amministrazioni, imprese lombarde e opinione pubblica, si cercherà di rispondere ad alcune 
domande chiave: Cosa è stato realizzato sul territorio lombardo? Quali sono i risultati? Quali sono le 
opportunità di finanziamento ancora attive? Quali le priorità della futura programmazione 2014-2020?  
 
Il POR si avvale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e di fondi Nazionali e Regionali e opera in 
modo da favorire l’iniziativa diretta del sistema socio-economico lombardo, erogando le risorse finanziarie disponibili 
attraverso bandi pubblici.  
 
Il POR è teso a rafforzare la competitività regionale nel quadro dello sviluppo sostenibile, favorendo interventi che si 
caratterizzano per una forte attenzione alle questioni ambientali e di coesione territoriale.  
 
Il POR si articola in 4 aree (Assi) prioritarie di intervento tutte orientate a dotare l’imprenditoria e il territorio lombardo 
di strumenti capaci di rispondere alle sfide del mercato globale e di sviluppare le condizioni per potersi confrontare 
con le altre economie internazionali:  
- Innovazione e economia della conoscenza  
- Energia  
- Mobilità sostenibile  
- Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
 
PROGRAMMA 
Innovare con i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 
Mario Melazzini - Assessore Attività produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia 
 
L’attuazione del POR FESR 2007-2013  
Olivia Postorino Autorità di Gestione POR FESR  
Andrea Zaccone - L’Energia  
Roberto Facconi - La Mobilità Sostenibile  
Maria Carla Ambrosini - La Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale  
 
La nuova programmazione 2014-2020 e gli obiettivi core della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione 
Olivia Postorino - Autorità di Gestione POR FESR 
Armando De Crinito – Vicario DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia  
 



TALK SHOW 
24 Ottobre 2013 ore 14.00  

Arena Lombardia c/o stand Regione Lombardia 
 

TITOLO  
Il Grande Progetto “Diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital divide e in fallimento di mercato in 
Regione Lombardia” 
 
ABSTRACT  
L’incontro, strutturato con la formula del talk show, apre al dialogo con Regione Lombardia e Telecom Italia S.p.A., 
impegnate nel comune obiettivo di sviluppare l’infrastrutturazione tecnologica delle reti a banda larga sul territorio 
lombardo e di supportare le attività di innovazione e i comprensivi servizi on-line a favore delle imprese. 
In particolare il progetto, che vale 95 milioni di euro, è stato pensato per consentire alle Amministrazioni, alle Imprese 
e ai Cittadini residenti nelle aree del territorio che risultavano essere escluse dalle politiche di investimento degli 
operatori delle telecomunicazioni, di utilizzare un servizio di TLC a banda larga. I Comuni oggetto del piano, individuati 
anche mediante consultazione pubblica, sono 707 (46% dei Comuni della Lombardia) e al completamento del progetto 
saranno tutti abilitati al servizio ADSL. 
Grazie al successo di questa operazione, le attività di innovazione e di servizi on line della PA e delle Imprese saranno 
implementabili e fruibili dai Cittadini e da tutti gli Stakeholder presenti sul territorio lombardo. 
Un importante esempio di collaborazione pubblico-privata.  
 
RELATORI 
Mauro Fabrizio Fasano, dirigente Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
Gianni Moretto, dirigente Telecom Italia S.p.A., Responsabile Open Access Nord Ovest 
 
PROFILI RELATORI 
Mauro Fabrizio Fasano, dirigente Regione Lombardia  
Si laurea in Scienze Forestali e consegue l’abilitazione all’esercizio della libera professione. 
Dal 1992 è dipendente della Giunta Regionale della Lombardia, dove dal 1999 ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali 
occupandosi di sviluppo rurale, progetti d’incentivazione, progetti integrati e sviluppo sostenibile. 
Attualmente è dirigente alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. 
È membro della Commissione Nazionale per l’Energia Solare (CNES), rappresentante regionale del Piano di Azione 
Nazionale per l’Efficienza Energetica della Conferenza Stato Regioni e nonché Vice presidente del Comitato 
Termotecnico Italiano. 
È responsabile dell’Asse 2 “Energia” del POR FESR 2007-2013. 
Dal 2010 è responsabile del Grande Progetto Banda Larga per l’abbattimento del digital divide in Lombardia e dei 
progetti di infrastrutturazione Banda Ultralarga.  
Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
Unità Operativa Energia e Reti Tecnologiche 
 
Gianni Moretto, dirigente Telecom Italia S.p.A.  
Inizia la sua carriera lavorativa in Olivetti in qualità di tecnico hardware dove, nei successivi 25 anni, occupa posizioni 
di rilievo che lo portano ad essere responsabile del Service e dello Sviluppo Business legato ai servizi in tutta l’area 
dell’America Latina. 
Successivamente è nominato Amministratore Delegato di una società del Gruppo Olivetti che si occupa di monetica. 
Nel 1996 entra a far parte del nucleo fondatore di Infostrada, azienda nella quale crea il Customer Service e per la 
quale diventa responsabile dell’Area Territoriale del Nord Est.  
Dopo una breve parentesi in Wind, entra a far parte di Telecom Italia, dove si occupa della gestione del Customer 
Service Nord Ovest e successivamente dell’Access Operations Area Nord Ovest – per i territori della Lombardia, 
Piemonte, Valle d’Aosta – responsabile per le attività di sviluppo e manutenzione della rete di accesso, di 
realizzazione degli interventi di assurance e delivery e per le attività di esercizio e manutenzione delle strutture di rete 
distribuite in accesso. 
Telecom Italia S.p.A. 
Access Operations Area Nord Ovest 
Local Authority Account 

* * * * * 



24 Ottobre 2013 ore 16.00  
Arena Lombardia c/o stand Regione Lombardia 

 
TITOLO  
L’Accordo di Programma “PIA Navigli e il Sistema informativo di promozione culturale e turistica” 
 
ABSTRACT  
Un talk-show che presenta il PIA Navigli, il Progetto Integrato d’Area per la realizzazione 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.  
Il Progetto è stato definito nell’ambito dell’Accordo di Programma siglato tra Regione Lombardia, Consorzio di bonifica 
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. 
Protagonisti il Consorzio Est Ticino Villoresi, capofila del PIA, e Navigli Lombardi S.c.a.r.l..  
Il PIA Navigli si propone, in sinergia con il progetto “Vie d’acqua dell’EXPO”, di valorizzare il patrimonio storico e 
culturale rappresentato dai navigli lombardi quale asset strategico di attrattività, integrando diverse eccellenze culturali 
e turistiche e concorrendo al miglioramento del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce. Lo sviluppo di progetti 
multifunzionali permette di mettere in rete e valorizzare l’intero sistema dei navigli offrendo nuove opportunità di 
turismo e accrescendo cosi la qualità, la potenzialità e la fruibilità del territorio lombardo compreso tra i fiumi Ticino e 
Adda. 
Gli interventi previsti dal PIA Navigli spaziano da interventi infrastrutturali per il consolidamento delle sponde ed il 
ripristino di manufatti idraulici per il potenziamento della navigazione e dell’intermodalità, a interventi di sviluppo di 
applicazioni multimediali per l’accesso ai servizi ed alle informazioni turistiche. 
Questi ultimi interventi vedono la progettazione di una App sui Navigli, i cui contenuti sono oggi disponibile 
gratuitamente sia per iOS che per Android, che sarà via via implementata: un'ottima guida digitale sul patrimonio 
culturale, sull'ambiente e sui percorsi tematici dei Navigli che entro il 2014 diventerà interattiva e consentirà all'utente 
di costruirsi i propri percorsi “à la carte”. 
 
RELATORI 
Laura Burzilleri, direttore generale Consorzio Est Ticino Villoresi 
Tiziana Gibelli, direttore generale Navigli Lombardi S.c.a.r.l.  
Deborah Bertolotti, staff direzione Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 
PROFILI DEI RELATORI 
Laura Burzilleri 
Architetto, dal 1986 al 2012 è dipendente della Giunta Regionale della Lombardia, dove ha ricoperto diversi incarichi 
come responsabile per la logistica, la progettazione e allestimento delle nuove sedi regionali, il patrimonio e i servizi 
generali. 
Dal 2005 è dirigente alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, dove si occupa di infrastrutture viarie e dal 2009 
di infrastrutture ferroviarie, metropolitane, intermodalità e navigazione interna. 
Responsabile per l’Asse 3 “Mobilità sostenibile” POR FESR 2007-2013 si è occupata di programmazione, gestione e 
monitoraggio delle Linee d’intervento Accessibilità stazioni, Mobilità urbana, Intermodalità merci e Potenziamento reti 
stradali fino al 2012. 
Attualmente è Direttore Generale del Consorzio Est Ticino Villoresi. 
Consorzio Est Ticino Villoresi 
Via Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano 
Tiziana Gibelli 
Generalist in diverse realtà produttive private e, più recentemente, nel settore pubblico. 
Dal 2000 al 2006 si occupa di tecnologia in qualità di amministratore delegato e direttore di Netdish S.p.a., una TelCo 
satellitare. 
Direttore Generale alla Cultura presso la Giunta Regionale della Lombardia dal 2007 al 2009, si è occupata del 
rilancio della “presenza culturale” di Regione Lombardia, dei rapporti con UNESCO nonché della progettazione e 
realizzazione di grandi eventi regionali. 
Attualmente direttore della società partecipata Navigli Lombardi S.c.a.r.l. Milano, soggetto unico per la valorizzazione 
dei Navigli Lombardi, è responsabile dell’attuazione del modello di Governance Diffusa e dello sviluppo di iniziative di 
attrattività turistica in chiave Expo con stakeholders pubblici e privati del territorio di riferimento. 
Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 
Via Rosellini, 17 - 20124 Milano 


