
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 117 del 29/11/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 29/11/2017 
 

OGGETTO: Presa d'atto Fase preliminare progettazione - programma Interreg - La Fabbrica nel 
parco 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 23:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI  SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI  SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29.11.2017 

 

OGGETTO: Presa d'atto Fase preliminare progettazione - programma Interreg - La Fabbrica nel 
parco 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 29.11.2017  
 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a 
termini di legge, avente per oggetto: " Presa d'atto Fase preliminare progettazione - programma 
Interreg - La Fabbrica nel parco 
" nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 RICHIAMATA la deliberazione propria n. 94 in data 23.9.2016 con la quale si manifestava 
l’interesse del Comune ad aderire al Programma Interreg – Italia Svizzera 2014/2020 – la Fabbrica 
del Parco, con ente capofila il Comune di Merone, per l’ottenimento di contributi a fondo perduto 
per la copertura di tutte le spese relative al progetto da presentare relativo allo svilupo di aree 
industriali dismesse inserite in contesto di pregio ambientale e naturalistico; 
 

CONSIDERATO che veniva incaricato il  Sindaco per seguire le vicende della manifestazione 
di interesse e per partecipare alle fasi di progettualità successive, previste nella fase 2, al fine di 
predisporre un progetto che sarà approvato dalla Giunta Comunale; 

 
RILEVATO che al momento è in fase di realizzazione la fase  del progetto, che prevede 

l’inserimento nel programma del bando Interreg per la richiesta di partecipazione al bando, 
corredata da una sintesi del progetto e dal relativo quadro economico di massima, distinto per 
ciascun ente aderente, nonché da dichiarazione dell’ente partecipante;  
 
 Ribadito che il programma Interreg Italia – Svizzera prevede per i partner pubblici italiani 
un contributo a fondo perduto pari al 100% del costo totale del progetto, contributo che nel 
rispetto delle spese e attività ammissibili copre tutti i costi da sostenere per le attività progettuali; 
 
 Ritenuto pertanto di prendere atto della fase attuale del progetto, dando atto che, una 
volta autorizzata la partecipazione al bando, si provvederà all’approvazione del progetto con 
successivo atto proprio; 
 
 CON VOTI 

 
DELIBERA 

 

 Di prendere atto, per le motivaizoni espresse in premessa, dello stato di avanzamento delle 
fasi preordinate alla realizzazione del progetto Interreg Italia Svizzera – La fabbrica nel parco, 
con ente capofila il Comune di Merone, quale risultante dagli atti allegati, come sopra descritt:  

 Di dare atto che, ove la fase attuale di richiesta di partecipazione fosse accolta, si provvederà 
all’approvaizone di un progetto condiviso con tutti i partner che dovrà essere oggetto, da parte 
della giunta, di una specifica valutazione e approvazione. 

  
        IL SINDACO 

                   Sabina Panzeri  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 29/11/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1286 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 01/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


