COMUNE DI PIZZIGHETTONE
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 71 del 28/06/2022

OGGETTO: D.G.R. LOMBARDIA N° XI/5387 DEL 18/10/2021 ACCORDO DI RILANCIO
ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RIDARE VITA ALLE
CASEMATTE, RIQUALIFICANDO L’IMMOBILE”. ATTO DI INDIRIZZO PER
LA PARTECIPAZIONE ED APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MOGGI LUCA
PINOTTI GIANLUCA
ALQUA' ANNA
BOCCOLI MARCO
COLOMBANI PIA ROSALIA

P

A

SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Noviello Elena.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca Moggi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: D.G.R. LOMBARDIA N° XI/5387 DEL 18/10/2021 ACCORDO DI RILANCIO
ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RIDARE VITA ALLE
CASEMATTE, RIQUALIFICANDO L’IMMOBILE”. ATTO DI INDIRIZZO PER LA
PARTECIPAZIONE ED APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
−

−

la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della Programmazione - negoziata di
interesse regionale” che disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse
regionale e, in particolare l’articolo l’art. 6 “Accordo di rilancio economico, sociale e
territoriale AREST” finalizzato ad attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare
territorio coerente con gli obiettivi della programmazione regionale;
il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della
legge regionale 29 novembre 2019, n. 19” e in particolare il Titolo III che specifica le modalità
di attuazione dell’”Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST”;

Visti:
−

il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, approvato con DCR 10 luglio – XI/64,

−

che alla missione 16 - “Sviluppo economico e competitività” evidenzia la necessità di rilanciare
in chiave innovativa le attività economiche e la competitività dei territori mediante il ricorso ai
nuovi strumenti di programmazione negoziata, come gli accordi di rilancio economico, sociale
e territoriale - AREST previsti dalla LR n. 19/19;
il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021, approvato con DGR
29.06.2021, n. XI/4934, con cui Regione Lombardia ha orientato la propria azione verso una
maggiore integrazione e trasversalità mettendo a sistema risorse, energie, conoscenze e
competenze al fine di attuare politiche volte a favorire la ripresa economica post COVID-19, la
creazione di coesione sociale e il perseguimento della sostenibilità ambientale;

−

la Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il
lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo
delle imprese lombarde;

Dato atto
−

−
−

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5387 del 18/10/2021 veniva approvata la
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre
2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e
Territoriale (in seguito “AREST”) finalizzata ad attuare un programma di interventi che
favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione;
che Questo Ente intende candidare il progetto denominato “Ridare vita alla Casematte,
riqualificando l’immobile” che riguarda il comparto nord delle casematte storiche di
Pizzighettone;
che Questo Ente intende affidare, l’accompagnamento alla candidatura del progetto
sopraccitato e la gestione di tutte le fasi che (eventualmente) seguiranno l’approvazione del
progetto e l’apertura dei tavoli di concertazione fino alla sottoscrizione dell’accordo di

−

programma con la Regione Lombardia, alla società REI Reindustria Innovazione con sede
legale in via Lanaioli n.1 a Cremona (CR) - P.Iva 01087440192;
preso atto che tra le attività prodromiche all’invio ufficiale della candidatura del Comune di
Pizzighettone vi è la redazione e la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a
stakeholder che potrebbero compartecipare attivamente alla iniziativa pubblica;

Vista la manifestazione di interesse, la domanda di partecipazione, la sintesi del programma di
valorizzazione ed il volantino esplicativo e ritenutoli meritevoli di approvazione;
Ritenuto inoltre di demandare al Responsabile del Settore Assetto del Territorio l’assunzione di
specifico impegno di spesa a favore della società REI Reindustria Innovazione con sede legale in
via Lanaioli n.1 a Cremona (CR) - P.Iva 01087440192 dando atto che una parte dell’incarico
finanziato dai fondi propri di Questo Ente ammonta ad € 3.600,00 oltre IVA per un totale di €
4.392,00 (imputazione missione 01051.03.0005 del bilancio 2022-2024 annualità 2022);
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi
interessati ai sensi dell’articolo 49 e 153 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali della presente deliberazione;
2) di approvare il presente atto quale indirizzo per la partecipazione al bando Arest - Accordo di
Rilancio Economico, Sociale e Territoriale di regione Lombardia di cui alla DGR n° XI/5387
del 18/10/2021, con la candidatura del progetto “Ridare vita alla Casematte, riqualificando
l’immobile”;
3) di dare atto che la società REI Reindustria Innovazione con sede legale in via Lanaioli n.1 a
Cremona (CR) - P.Iva 01087440192 è incaricata dell’accompagnamento alla candidatura del
progetto sopraccitato e per la gestione di tutte le fasi che (eventualmente) seguiranno
l’approvazione del progetto e l’apertura dei tavoli di concertazione fino alla sottoscrizione
dell’accordo di programma con la Regione Lombardia;
4) di demandare al Responsabile del Settore Assetto del Territorio l’assunzione di specifico
impegno di spesa a favore della società REI Reindustria Innovazione con sede legale in via
Lanaioli n.1 a Cremona (CR) - P.Iva 01087440192 dando atto che la parte dell’incarico
finanziato dai fondi propri di Questo Ente ammonta ad € 3.600,00 oltre IVA per un totale di €
4.392,00 (imputazione missione 01051.03.0005 del bilancio 2022-2024 annualità 2022);
5) di approvare la manifestazione di interesse, la domanda di partecipazione, la sintesi del
programma
di
valorizzazione
ed
il
volantino
esplicativo
finalizzati
al
coinvolgimento/partecipazione dei portatori di interesse alla iniziativa di rilancio del comparto
nord della Casematte intrapresa da Questo Ente;
6) Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
267/00 ai capigruppo consiliari.
7) Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, stante l’urgenza di
provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Luca Moggi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Pizzighettone, li
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi. RAP N° __________
È stata
comunicata in elenco in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art.125, comma 1°,
D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena
Registrato l’impegno di spesa all’intervento
Registrata la liquidazione all’intervento
Registrato l’accertamento alla risorsa

n.
n.
n.

Gestione C/R
Gestione C/R
Gestione C/R

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Clara Bernocchi

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Noviello Elena

