Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO "OFFICINA DELLA MEMORIA " PROMOSSO DAL
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. ATTO DI INDIRIZZO.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 100 del 11/05/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì UNDICI del mese di MAGGIO, alle ore 15.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO "OFFICINA DELLA MEMORIA " PROMOSSO DAL
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: adesione al Progetto “Officina della Memoria” promosso dal Comune di
Garbagnate Milanese – Atto di indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con l’allegata proposta (prot. N. 13602 del 29/04/2010) il Comune di Garbagnate Milanese
propone l’adesione al Progetto “Officina della Memoria” che ha quale obiettivo principale la
creazione di un istituto di cultura con il compito di salvaguardare e valorizzare la memoria
locale;
- si considera importante la valorizzazione della memoria collettiva e si constata come questa
tematica interessi tutta l’area nord-ovest di Milano ove emerge un comune filo conduttore: la
cultura del lavoro e dell’impresa nell’era industriale del ‘900;
- l’ Officina della Memoria, pur collocandosi nel centro culturale del Comune di Garbagnate
Milanese, assumerà una dimensione sovracomunale e avrà il compito di mettere a
disposizione degli Enti aderenti un insieme di risorse e competenze scientifiche, professionali
e tecnologiche e un supporto gestionale per la valorizzazione della memoria locale;
- le funzioni principali dell’Officina saranno quelle di un Osservatorio in grado di
organizzare la conservazione e il censimento della documentazione prodotta dai Comuni dell’
area, la trasposizione digitale dei medesimi documenti e la fruizione collettiva attraverso
anche la partecipazione diretta dei cittadini con particolare riguardo ai giovani;
- il Comune di Garbagnate Milanese, in qualità di comune capofila, presenterà il Progetto alla
Regione Lombardia per la partecipazione alla selezione per la realizzazione dell’inventario
delle eredità culturali immateriali presenti sul territorio denominato “Registro delle Eredità
Immateriali della Lombardia – R.E.I.L.” – gestito e coordinato da AESS – Archivio di
Etnografia e Storia Sociale;
- il Progetto verrà presentato alla Regione all’interno della linea di intervento A prevista dal
bando – denominata “Progetti esemplari” per la quale l’Amministrazione regionale ha
previsto l’erogazione di un finanziamento, per ciascun progetto che verrà ammesso, in misura
non inferiore a € 15.000,00 e non superiore ad € 100.000,00. E’ previsto altresì una quota di
compartecipazione non inferiore al 25% del valore complessivo del progetto che il Comune
di Garbagnate si è impegnato a sostenere nella fase di start-up. Tale quota potrà però
comprendere finanziamenti (anche in natura – attraverso attività/utilizzo di personale in
servizio) provenienti dagli altri Enti che decideranno di aderire al gruppo di progetto;
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- visto il Decreto Dirigenziale – D.G. Culture, identità e autonomie della Regione Lombardia
n. 2970 del 25 marzo 2010 pubblicato sul BURL del 2 aprile 2010 n. 75 avente per oggetto:
“Approvazione delle modalità per partecipare all’Invito pubblico per la costituzione del
Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia – R.E.I.L. – Selezione anno 2010”;
- ritenuto pertanto opportuno aderire, in qualità di partner, al Progetto “Officina della
Memoria” e di individuare sin d’ora il Comune di Garbagnate Milanese quale Comune
capofila con il quale sarà necessario sottoscrivere un accordo di paternariato poiché lo stesso
rappresenterà il gruppo di progetto nei rapporti con la Regione Lombardia e presenterà la
medesima domanda per aderire alla costituzione del Registro delle Eredità Immateriali della
Lombardia – R.E.I.L. – linea di intervento A “Progetti esemplari”;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari nn. 56 e 100,
rispettivamente del 5.6.91 e 22.7.91 e modificato con deliberazione di C.C. nr. 53 del
29.10.2001;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
A voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal Presidente
DELIBERA
1. di esprimere quale Atto di indirizzo la volontà di aderire, in qualità di partner, al Progetto
“Officina della Memoria” promosso dal Comune di Garbagnate Milanese dando atto che il
contenuto definitivo del Progetto verrà approvato con successiva Deliberazione di Giunta
Comunale;
2. di individuare sin d’ora il Comune di Garbagnate Milanese quale Comune capofila che
rappresenterà il gruppo di progetto nei rapporti con la Regione Lombardia e con il quale sarà
necessario stipulare un accordo di paternariato al fine della partecipazione alla selezione
indetta dalla Regione per l’inserimento del Progetto Officina della Memoria nel Registro
delle Eredità Immateriali della Lombardia (R.E.I.L) – Linea di intervento A – Progetti
esemplari;
3. di rimandare a successivo atto deliberativo l’approvazione dell’accordo di paternariato con
il Comune di Garbagnate Milanese non appena sarà definita la composizione del gruppo e
verrà trasmesso dal Comune di Garbagnate Milanese il progetto definitivo da presentare in
Regione;
4. di dare atto che non sono previsti oneri a carico del Comune a seguito del presente Atto
Deliberativo;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del Dlgs 267/00 T.U;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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