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Ai Comuni della Provincia di Pavia

LORO SEDI

Oggetto  :  Apertura  del  bando  “Misure  a  sostegno  dell’avvio  e  del  consolidamento  delle
associazioni fondiarie” 

Egregi,

Regione  Lombardia  con  il  Decreto  n.  13821  del  15  ottobre  2021  ha  promosso   il  bando  di 
finanziamento “Misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie”.

Il  bando  si  pone  l’obiettivo  di  rafforzare  le  associazioni  fondiarie  rimborsando  loro  spese  volte  a 
migliorarne le competenze per la programmazione, pianificazione e la gestione del patrimonio ad esse 
conferito.

La misura, in questa sua edizione sperimentale, rappresenta un primo riconoscimento della preziosa 
attività che le Associazioni Fondiarie svolgono sul territorio lombardo.

Poiché il periodo di ammissibilità delle spese si conclude il 20 dicembre 2021, riteniamo che la 
migliore divulgazione dei contenuti della misura possa aiutare a garantire la massima partecipazione 
delle Associazioni interessate.

Essendo i Comuni e le Comunità Montane le istituzioni più vicine ai cittadini ed alle realtà locali,  vi 
chiediamo cortesemente, e per quanto a vostra conoscenza, di divulgare il bando e la seguente 
iniziativa alle Associazioni Fondiarie presenti sul vostro territorio.

Inoltre,  il  giorno 25 ottobre 2021 è previsto Online (tramite piattaforma Webex)  un momento di 
presentazione della misura di finanziamento, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, accessibile collegandosi 
al seguente link:

https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-it/j.php?MTID=m9b499d5cdcbc3e96265073a3d350b3c5

Referente per l'istruttoria della pratica: VALERIA DE ANDREIS Tel. 02/6765.2009 
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http://www.regione.lombardia.it/
https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-it/j.php?MTID=m9b499d5cdcbc3e96265073a3d350b3c5


Allegati alla presente troverete maggiori dettagli per il collegamento all’incontro del 25 ottobre p.v. e, 
naturalmente, il testo del bando.

Ringraziandovi sin d’ora per la vostra gentile collaborazione,

Colgo l’occasione per porgere i più Distinti Saluti

 

 

IL DIRIGENTE
                                                                                

FRANCESCO BRIGNONE

Allegati:
File DDS 13821_2021 + allegato.pdf
File Dati Accesso presentazione bando AsFo.docx

Referente per l'istruttoria della pratica: VALERIA DE ANDREIS Tel. 02/6765.2009 
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Presentazione del bando “Misure a sostegno dell’avvio e del 
consolidamento delle associazioni fondiarie” 

25 ottobre 2021 – Ore 16.00 (su piattaforma webex) 
 

Regione Lombardia con il Decreto n. 13821 del 15 ottobre 2021 ha promosso il bando di 
finanziamento “Misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie”. Il 
bando si pone l’obiettivo di rafforzare le associazioni fondiarie rimborsando loro spese volte a 
migliorarne le competenze per la programmazione, pianificazione e la gestione del patrimonio ad 
esse conferito. 

 

Il giorno 25 ottobre 2021 è previsto Online (tramite piattaforma Webex) un momento di 
presentazione della misura di finanziamento, dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 

 Sarà possibile accedere all’incontro utilizzando il seguente pulsante: 

Accedi a riunione 

(CTRL + Click) 

 

 

In alternativa si riportano tutte le ulteriori modalità di accesso alla riunione: 

Link diretto: 

https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-
it/j.php?MTID=m9b499d5cdcbc3e96265073a3d350b3c5 

 

 Accesso con numero riunione:  

 Numero riunione (codice di accesso): 2394 496 0161 
 Password riunione: 63601 

 

Accesso da un sistema o un'applicazione video: 
Chiama 23944960161@regione-lombardia.webex.com   
È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione.    
   

Serve aiuto? Vai a https://help.webex.com 


