
DELIBERAZIONE N°   IX /  4210  Seduta del  25/10/2012

        

Presidente  ROBERTO FORMIGONI

Assessori  regionali  ANDREA GIBELLI  Vice Presidente NAZZARENO GIOVANNELLI
 VALENTINA APREA FILIPPO GRASSIA
 GIOVANNI BOZZETTI MARIO MELAZZINI
 ROMANO COLOZZI CAROLINA ELENA PELLEGRINI
 GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS LEONARDO SALVEMINI
 ANDREA GILARDONI
  

Con l'assistenza del Segretario

Su proposta      dell'Assessore Andrea Gibelli

 Il Dirigente Olivia Postorino
  
Il Direttore Generale Francesco Baroni

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui ________ pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROGRAMMA  OPERATIVO  COMPETITIVITA'  REGIONALE  E  OCCUPAZIONE  FESR  2007-2013.
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE  LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE” DELL’ASSE 4.



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 recante 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  e  successive 
modifiche, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
 
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia approvato 
con  decisione  della  Commissione  Europea  C(2007)  3784  del  1  agosto  2007,  modificata  con 
decisione C(2010)1575 del 15/3/2010;
 
VISTA  la D.G.R.8298 del 29/10/2008 con la quale è stato approvato il documento “Programma 
operativo  competitività  regionale  e  occupazione  FESR 2007-2013.  Linee  guida  di  attuazione  - 
Primo provvedimento”, nonché le successive deliberazioni di aggiornamento delle stesse;
 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 3203 del 29 marzo 2012 con la quale sono state apportate delle 
modifiche ed integrazioni alle Linee Guida di attuazione dell’Asse 4 (Tutela e valorizzazione del 
patrimonio  naturale  e  culturale),  introducendo  alcune  specifiche  della  fase  attuativa  dell’Asse 
relativamente al ricorso a strumenti negoziali;
 
VISTA la D.G.R. n. 4136 del 10 ottobre 2012 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 6, 
comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l’ipotesi di Accordo di Programma 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” (Accordo di Programma Navigli);
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RILEVATO che  l’Accordo  di  Programma  Navigli  è  stato  sottoscritto  il  18  ottobre  2012  e 
approvato con d.p.g.r. n. 9451 del 23 ottobre 2012, prevede il finanziamento da parte della Regione 
di un Progetto Integrato d’Area con risorse dell’Asse 4 del POR FESR 2007-2013, del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 e con risorse regionali, per complessivi euro 22.595.000,00 di 
cui 16.400.000,00 a valere sulle risorse FESR;
 
DATO ATTO che il citato accordo di programma individua quale soggetto capofila il Consorzio di 
Bonifica  Est  Ticino  Villoresi,  il  quale  si  è  impegnato  a  definire  il  Progetto  integrato  d’Area 
unitamente agli altri enti del partenariato e a presentarlo alla Regione in coerenza con le Linee guida 
per  la  presentazione  e  attuazione  del  progetto  emanate  dalla  competente  Struttura  regionale  in 
coerenza con le Linee guida di Attuazione dell’Asse 4 del POR FESR; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 7683 del 23 ottobre 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi  ha evidenziato che in relazione alla complessità  del progetto e all’esigenza di definire 
alcune fasi degli interventi finanziati nel rispetto degli esistenti vincoli paesaggistici ed ambientali è 
opportuno che le linee guida per la presentazione del PIA Navigli prevedano quanto segue:
•  che i limiti percentuali per l’ammissibilità delle spese tecniche e delle spese per gli imprevisti 
vengano stabiliti al 10% senza comportare aumento della quota di contributo assegnata a ciascuna 
operazione;
•  che per le spese di coordinamento del PIA, previste anch’esse dalle Linee Guida di attuazione 
dell’Asse 4, venga determinata una spesa massima ammissibile di euro 300.000,00, con copertura a 
carico delle risorse FESR pari all’80%, mentre la restante quota sarà coperta con risorse proprie del 
Consorzio;
•  che per le azioni di sistema, obbligatoriamente da prevedere nell’ambito del Progetto Integrato 
d’Area, come stabilito dalle Linee Guida di attuazione dell’Asse 4, venga determinata una spesa 
 massima ammissibile di euro 90.000,00, con copertura a carico delle risorse FESR pari all’80%, 
mentre la restante quota sarà coperta con risorse proprie del Consorzio;  
 
RILEVATO che il punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 4136 del 10 ottobre 2012 stabilisce che 
il  quadro  economico  finanziario  dell’Accordo  di  Programma  ha  carattere  programmatico  non 
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vincolante ai fini della successiva procedura del PIA Navigli per l’assegnazione delle risorse e sarà 
definito nella fase istruttoria del PIA Navigli e formalizzato con l’assegnazione delle risorse, come 
previsto anche dall’art. 7 dell’AdP;
 
RITENUTO di  accogliere  le  richieste  avanzate  dal  Consorzio  di  Bonifica  Est  Ticino Villoresi 
 introducendo,  nell’ambito  degli  strumenti  negoziali  previsti  dalla  Linea  di  intervento  4.1.1.1 
dell’Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”, i nuovi limiti di spesa per 
le spese tecniche, per gli imprevisti e per le spese di coordinamento del PIA, mentre non vengono 
individuati nuovi limiti per le azioni di sistema in quanto già coerenti con quanto previsto per la 
procedura ad evidenza pubblica;
 
DATO ATTO che la maggiore spesa, pari a complessivi euro 312.000,00 trova copertura con le 
disponibilità  finanziarie  della  competente  U.P.B.  1.1.0.3.381.7134  “Spese  per  l’attuazione  del 
Programma FESR 2007-2013 Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”;
 
RILEVATO che l’art. 9 del citato accordo di programma prevede che eventuali aggiornamenti, 
modifiche o integrazioni dello stesso Accordo saranno sottoposte, previa istruttoria da parte della 
Segreteria tecnica, al Collegio di Vigilanza dell’AdP per le relative determinazioni;
 
RITENUTO pertanto:
- di modificare le Linee Guida di attuazione dell’Asse 4 del POR FESR 2007-2013, come riportato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di destinare risorse finanziarie pari ad euro 312.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi per completare la definizione del PIA in coerenza con le Linee Guida di attuazione 
del  POR  FESR  di  cui  alla  D.G.R.  n.  8298  del  29/10/2008  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
- di stabilire che le citate risorse finanziarie  saranno assegnate  al  Consorzio previa istruttoria e 
valutazione del PIA e perfezionamento della procedura di cui all’art. 9 dell’accordo di programma 
Navigli;

PRESO ATTO che in relazione all’allegato A l’Autorità Centrale di Coordinamento ha attivato la 
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procedura per la consultazione scritta e che tale procedura si è conclusa senza rilievi; 

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i 
provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
 
AD UNANIMITA’ nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche alle Linee guida di attuazione 
dell’Asse 4 del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 riportate nell’allegato 
A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
2) di destinare a favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per il completamento della 
definizione del progetto integrato d’Area previsto nell’ambito dell’AdP Navigli di cui al d.p.g.r. n. 
9451 del 23 ottobre 2012, risorse finanziarie pari ad euro 312.000,00 che saranno assegnate previa 
istruttoria e valutazione del PIA e perfezionamento della procedura di cui all’art.  9 dello stesso 
accordo di programma;
 
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della 
Regione Lombardia. 

IL SEGRETARIO
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ALLEGATO A 

 

Modifiche ed integrazioni apportate alla Linee Guida di Attuazione 
dell’Asse 4 del POR Competitività 2007-2013  

 

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” 

 

  

Con riferimento alla Sezione “Spese ammissibili”, dopo l’ultimo paragrafo viene aggiunto il seguente: 

 

Nell’ambito di strumenti negoziali i limiti di spesa ammissibili relativi alle spese tecniche, agli 

imprevisti e alle spese di coordinamento del PIA vengono stabiliti come segue:  

 

• spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di 

valutazione di impatto ambientale, collaudi, studi di fattibilità economico finanziaria, perizie e 

consulenze professionali) fino ad un massimo del 10% dell’importo a base d’appalto purché le 

stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o 

esecuzione. 

• imprevisti fino ad un massimo del 10% dell’importo delle opere e forniture aggiudicate ritenute 

ammissibili.  

• spese di personale per il coordinamento del PIA (max. 3% del totale dei costi ammissibili, così 

come rideterminati a seguito dell’espletamento di eventuali gare di appalto, fino ad un massimo di 

Euro 300.000,00).  
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