
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

23/09/2016

Delibera di Indirizzo Progetto Interreg V-A - Italia Svizzera 2014-2020 - La fabbrica nel
parco

Presente

94

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 23.9.2016

OGGETTO:  Atto  di  Indir izzo  Progetto  Interreg  V-A  –  Ita l ia  Svizzera  2014-2020  –  La
fabbr ica  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 23.9.2016

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  "Atto  di  Indir izzo  Progetto  Interreg  V-A  –  Ita l ia
Svizzera  2014-2020 –  La  fabbr ica  nel  parco" nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto   il Programma  Interreg V-A – Italia Svizzera 2014-2020 adottato dalla Commissione
Europea il 9 dicembre 2015, con decisione C(2015) 9108.

Vista  la  possibilità  di  presentare  proposte  progettuali  nell'ambito  del  Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, attraverso un percorso costituito da 3 fasi
obbligatorie
Fase 1 Manifestazione di Interesse (1° Luglio 2016 - 30 settembre 2016)
Fase 2 Laboratori per la progettualità (Indicativamente Ottobre 2016 – Dicembre 2016)
Fase 3 Bando con candidatura progetto di dettaglio (Indicativamente Dicembre2016 - Gennaio
2017)

Valutata l'idea progettuale di massima presentata dal Comune di Merone  (ente  capofila
di parte italiana) e dal Parco delle Gole della Breggia (ente capofila di  parte svizzera)  dal  titolo
“La fabbrica nel parco“, idea progettuale che intende affrontare nell'area transfrontaliera il  tema
delle aree produttive ed industriali  dismesse  localizzate  all'interno di  zone  naturali  di  notevole
pregio ambientale e naturalistico, elaborando un modello di sviluppo e promozione del potenziale
turistico in un'ottica di crescita economica sostenibile;

Considerata  la  tematica  di  notevole  interesse  per  il  Comune  di  Costa  Masnaga  in
particolare per lo svolgimento di specifiche iniziative di raccordo e coordinamento sul tema delle
aree industriali dismesse con altri comuni che condividono situazioni simili;

Visto l'Asse 2 del suddetto programma che si presenta coerente con l'idea progettuale:
Asse  2  AMBIENTE  E  CULTURA Conservare,  proteggere,  promuovere  e  sviluppare  il  patrimonio
naturale e culturale;
Obiettivo  specifico  Maggiore  attrattività  dei  territori  caratterizzati  da  risorse  ambientali  e
culturali con specificità comuni;
Tipologia  di  azione:  A)  Sviluppo  di  iniziative  per  la  conoscenza,  conservazione,  gestione  e
valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale (materiale e immateriale).

Vista  la  scheda  di  manifestazione  di  interesse  nella  quale  sono  indicati  il  partenariato
iniziale, gli  elementi essenziali  del progetto e il  piano finanziario  globale  che  prevede  un costo
complessivo massimo di 2.000.000 Euro (Budget di partner Italiana + Budget di parte Svizzera)

Considerato che  la  manifestazione  di  interesse  definisce  a  grandi  linee  la  tematica  di
cooperazione  e  un  massimale  di  progetto  che  andrà  successivamente  esplicitato  in  un  piano
economico di dettaglio che, come previsto dal programma Interreg, sarà  oggetto di  discussione
nella  fase  2  (laboratori  di  progettualità)  e  vedrà  per  ogni  partner  l'indicazione  di  attività  e
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budget;

Considerato 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;

Valutato che è importante in questa fase partecipare alla manifestazione di interesse per
poter essere coinvolti nella fase 2 dei laboratori  di  progettualità e nella fase 3 di candidatura al
bando;

Considerato che in seguito alla  manifestazione  di  interesse  il  Comune  sarà  coinvolto in
una serie di incontri  con il  partenariato italiano, il  partenariato svizzero e  l'Autorità  di  Gestione
del  programma  Interreg  e  che  tali  incontri  richiedono  una  partecipazione  costante,  si  valuta
necessario individuare all'interno della giunta una figura che partecipi alla fase 2 e al percorso di
elaborazione del progetto di dettaglio;

CON VOTI

DELIBERA

· Di  manifestare  interesse  per  l'idea  progettuale  allegata,  che  è  parte  integrante  della
presente  delibera  e  che  sarà  presentata  alla  scadenza  della  fase  1  dal  capofila  di  parte
italiana;

· Di  dare  mandato  al  Sindaco  Sabina  Panzeri  di  procedere  con  la  presentazione  della
manifestazione di interesse tramite il capofila Comune di Merone

· Di  dare  mandato  al  Sindaco  Sabina  Panzeri  di  seguire  le  vicende  della  manifestazione  di
interesse e di partecipare ai laboratori di progettualità previsti dalla fase 2 che porteranno ad
un progetto condiviso con tutti  i  partner che dovrà essere oggetto,  da  parte  della  giunta,  di
una specifica valutazione e approvazione prima della candidatura prevista nella fase 3.

·
· IL SINDACO
·             Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI  BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________05/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 05/10/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DURANTE LUIGI

F.TO
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