
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI SETTIMO 
MILANESE E DI PERO, LA SOCIETA' SETTIMOPERO WELFOOD S.R.L., 
L'ASSOCIAZIONE I.S.T.V.A.P. ISTITUTO PER LA TUTELA E LA 
VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA PERIURBANA E LA SOCIETA' 
D.D.S. S.R.L.  PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "EXPO DEI TERRITORI: 
VERSO IL 2015"

Ufficio SERVIZI SOCIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 58 del 10/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DIECI del mese di  MARZO, alle ore  14.30, 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 Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO NO
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabio 
Fusari Vice Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Fusari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che

La Provincia di Milano e Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo promuovono, con 
il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lombardia, il Bando “Expo dei 
Territori: Verso il 2015”. Una chiamata a raccolta dei progetti più significativi e 
innovativi dell’area metropolitana riconducibili al tema di Expo 2015 “Feeding 
the planet, energy for life” (Nutrire il pianeta, energia per la vita);

La Provincia di Milano intende assumere il compito di coordinare gli 
investimenti, i progetti e le iniziative direttamente funzionali  alla realizzazione di 
Expo 2015 con altre potenziali progettualità correlate, a valorizzare l’intero 
territorio, e rinnovare anche in relazione ad Expo 2015 la propria missione di 
soggetto integratore e facilitatore;

Il Bando “Expo dei Territori: Verso il 2015” si pone i seguenti obiettivi:

1. consentire l’emersione e la valorizzazione di progetti in linea con le 
opportunità e le esigenze poste dall’evento Expo 2015 e con gli obiettivi 
di fondo indicati dal tema “Feeding the planet, energy for life”;

2. realizzare un “Parco Progetti Expo dei Territori” che raccolga le 
progettualità più mature dell’area metropolitana in vista dell’evento 
internazionale di Expo 2015. in quanto sarà un’opportunità concreta per 
lasciare in eredità ai cittadini un territorio più vivibile, accogliente e 
competitivo;

3. promuovere e supportare la realizzazione di progetti che caratterizzino 
nei prossimi anni un’area metropolitana che sappia essere più 
competitiva e più attrattiva a livello globale, favorendo al tempo stesso 
un modello di sviluppo in grado di incrementare sostenibilità, inclusione 
sociale e coesione territoriale;

4. sottoporre alla Società di Gestione di Expo 2015 le risultanze del Bando.

Dato atto che:

In qualità di soggetti proponenti singoli o capofila di partenariato, sono ammessi 
a presentare la domanda di partecipazione al Bando, tra altri,  i seguenti soggetti:

Comuni della provincia di Milano, anche in forma associata, compresi i 
Comuni della nuova provincia di Monza e Brianza;

Soggetti pubblici, privati o misto pubblici-privati senza scopo di lucro; 

 le imprese (società di capitali e società di persone), gli imprenditori 
individuali, i liberi 

 professionisti, i  lavoratori autonomi, tutte le altre forme giuridiche con 
attività a scopo di  lucro e le persone fisiche possono partecipare al 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. GC N. 58   del 10/03/2009  Il Presidente  f.to Fabio Fusari               Il Segretario  f.to M. Guglielmini 

presente Bando unicamente come partner di progetti presentati da 
soggetti capofila ammissibili;

I soggetti proponenti, singoli o capofila di partenariato, dovranno avere la propria 
sede legale o operativa nel territorio della provincia di Milano, o nella nuova 
provincia di Monza e Brianza.

Dato atto che i Comuni di Settimo Milanese e di Pero intendono partecipare al 
bando “Expo dei Territori: Verso il 2015” in forma associata, avvalendosi della 
partnership  della società a totale partecipazione dei due comuni "SettimoPero 
Welfood S.r.l.", dell’Associazione IS.T.V.A.P. "Istituto per la Tutela e la 
Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana" e della società D.D.S. S.r.l., per la 
redazione di un  progetto riconducibile all’asse tematico dedicato al “sistema 
alimentare” .

Visto il protocollo d’intesa allegato volto a regolare i rapporti e le competenze 
degli enti partecipanti al progetto;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
dal Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa per l’Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'unito protocollo d’1.
intesa tra i Comuni di Settimo Milanese e di Pero, la società  "SettimoPero 
Welfood S.r.l.", l’Associazione IS.T.V.A.P. Istituto per la Tutela e la 
Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana e la società D.D.S. S.r.l., per la 
partecipazione al bando “Expo dei Territori: verso il 2015” (All. 1) allegato 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

di dare atto che la presente intesa verrà sottoscritta dai  Sindaci dei Comuni di 2.
Settimo Milanese e di Pero e dai legali rappresentanti della società  
SettimoPero Welfood S.r.l., dell'Associazione IS.T.V.A.P. Istituto per la Tutela 
e la Valorizzazione dell’Agricoltura Periurbana e della società D.D.S. S.r.l. e 
che tale intesa produce i suoi effetti,  stante l’urgenza, previa comunicazione 
scritta di assenso, anche nelle more della sua formale sottoscrizione;

di precisare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;3.

di dichiarare con separata votazione favorevole unanime  la presente 4.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Fabio Fusari

 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.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

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


