COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sigla

Numero

G.C.
OGGETTO:

48

Data

09-05-2017

COPIA

ADESIONE ALL'INIZIATIVA DEL BANDO REGIONALE
"ATTRACT - ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA'" DI CUI AL
D.G. SVILUPPO ECONOMICO D.D.U.O. 29/03/2017 N. 3505 (BURL
SERIE ORDINARIA N. 14 DEL 04.04.2017).

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio alle ore 17:30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti/Assenti
BELLINI ANGELA

SINDACO

Presente

MORANDI LUCA

ASSESSORE

Presente

FRANCHINA GIORGIO

ASSESSORE

Assente

Totale Presenti

2

Totale Assenti

1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

SAIA LEANDRA, il quale

provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal
numero degli intervenuti, il SINDACO BELLINI ANGELA assume la presidenza,
dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che:
Regione Lombardia con decreto della Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico n. 3505 del 29/03/2017 ha approvato una manifestazione di interesse
per la presentazione di candidature da parte dei comuni lombardi relative
all’intervento “Attract – Accordi per l’attrattività” in attuazione della Dgr. N.
5889 del 28 Novembre 2016;
PRESO ATTO che:
il Comune di Villa d’Ogna condivide gli obiettivi specifici proposti da regione
Lombardia e nella fattispecie:
• valorizzare l’offerta territoriale attraverso l’individuazione di aree da
destinare ad attività imprenditoriali e del relativo contesto di
investimento;
• promuovere in Italia e all’estero, opportunità di localizzazione e
investimento sul territorio lombardo;
• creare percorsi di aggregazione dei principali portatori di interesse del
territorio;
il Comune di Villa d’Ogna intende acquisire informazioni relative alla
disponibilità di aree e/o edifici destinati ad attività di impresa (destinazione
d’uso produttiva, direzionale, turistico-ricettiva, logistica e trasporti) di proprietà
privata nel territorio di competenza comunale che attualmente non siano
occupate da attività di impresa al fine di promuovere l’attrazione di investimenti
e di supportare le richieste informative relative al territorio nei confronti di nuovi
potenziali imprenditori;
CONSIDERATO DOVEROSO in applicazione dei principi legislativi, avviare
apposita procedura di manifestazione di interesse ai fini della verifica di eventuali
soggetti interessati a partecipare alla fase di candidatura ed eventualmente a quella
attuativa, qualora la valutazione da parte di regione Lombardia sia positiva;
RAVVEDUTO che il Comune di Villa d’Ogna si riserva di individuare, qualora
lo ritenga opportuno, oltre il termine del presente avviso, ulteriori aree o immobili in
linea con le finalità del programma “AttrACT - Accordi per l’attrattività”;
RITENUTO:
di fissare come termine ultimo per la candidatura al presente avviso le ore 12:00
del giorno 30 maggio 2017;
di approvare l’avviso pubblico e i relativi allegati, finalizzati esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse, atte a favorire la partecipazione attiva del
sistema territoriale al fine di offrire opportunità e condizioni di insediamento tali
da risultare attrattive e competitive per gli investitori;
di non ritenere vincolante per l’Ente l’avviso pubblico e relativi allegati;
di specificare che l’eventuale proposta presentata a Regione Lombardia verrà
realizzata solamente nel caso in cui venga selezionata e finanziata da Regione
Lombardia e comunque secondo i successivi accordi che verranno definiti tra le
due entità pubbliche;

VISTO lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che il presente, essendo mero atto di indirizzo, non necessita di
parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. DI APPROVARE i seguenti documenti:
- avviso pubblico – allegato A);
- Modulo per la presentazione della domanda - allegato B)
- scheda aree edificabili - allegato B1);
- scheda edifici esistenti – allegato B2);
- prospetto raccolta dati oneri opportunità insediative - allegato C)
per l’individuazione di aree immobili private per l’attrazione di investimenti
nell’ambito del programma regionale “Attract – Accordi per l’attrattività”
promosso da Regione Lombardia;
2. DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato sul sito del Comune a partire da
LUNEDI’ 15 MAGGIO 2017.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente per oggetto il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
4. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 09-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in
copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì,
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

