La Provincia di Pavia
è lieta di invitarLa alla presentazione
del Progetto Integrato d’Area (PIA) e del brand territoriale,
identità plurale espressa attraverso un unico marchio capace di racchiudere in un segno le
caratteristiche salienti dell’area fra il Ticino e il Po,

“Fra il Ticino e il Po: alla scoperta di acque e castelli”

La conferenza stampa sarà inoltre occasione per presentare i primi progetti appartenenti al
programma in fase di realizzazione sul territorio del Comune di Pavia.

16 novembre 2012
ore 10.30
presso
Provincia di Pavia
Sala dell’Annunciata
P.zza Petrarca, 4 – Pavia
Un itinerario di 100 km nel segno dell’acqua che accompagnerà turisti e residenti attraverso
un’appassionante esperienza alla scoperta di risorse ambientali, storiche e culturali. Una
strategia di intervento che lavora alla costruzione di una comune identità territoriale.
14 partner, 21 progetti, 10 milioni di investimenti per realizzare gli interventi entro il 2015.
I PIA - Progetti Integrati d’Area sono riconducibili al Programma Operativo Regionale (POR)
ideato per dare attuazione al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito
dell’obiettivo comunitario “Competitività regionale e Occupazione”. Il POR FESR Lombardia si
sviluppa su quattro Aree prioritarie di intervento, articolate in altrettanti Assi. Il progetto “Fra il
Ticino e il Po: storie di acque e castelli” rientra nella programmazione “ASSE 4 - Tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”.

INTERVERRANNO:
Daniele Bosone,
Presidente Provincia di Pavia
Andrea Gibelli,
VicePresidente e Assessore all'Industria, artigianato, edilizia e cooperazione Regione Lombardia

Alessandro Cattaneo,
Sindaco Comune di Pavia
Padre Giustino Casciano,
Parroco della parrocchia di S. Agostino a Gubbio

A seguire si terrà un momento di approfondimento tecnico in merito ai Fondi POR FESR 20072013 Lombardia a cura di Direzione Generale Industria, artigianato, edilizia e cooperazione
Regione Lombardia.
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