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ADESIONE AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA FESR
2007-2013 CON LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “RiFabbrica – Interventi artistici partecipativi
per la riattivazione di edifici industriali”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì tre del mese di maggio, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.
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CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE
il Museo ALT – Arte Lavoro Territorio di Alzano Lombardo ha inoltrato al Parco
richiesta di adesione, in qualità di partner, al Progetto “RiFabbrica – Interventi artistici partecipativi per la
riattivazione di edifici industriali“ nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera
FESR 2007-2013;
il progetto intende proporre e sperimentare forme di intervento/riuso di manufatti
industriali inutilizzati nel territorio della Lombardia, del Piemonte e del Canton Ticino, attraverso la
realizzazione di interventi “artistici” che consentano la restituzione a una funzionalità sociale dei complessi
edificati prescelti; il coinvolgimento delle comunità locali nella individuazione e realizzazione delle attività; la
messa in opera di programmi di attività che abbiano come vocazione prioritaria quella “educativa”, sia
orientata alla riscoperta della storia e delle identità dei luoghi, che alle problematiche di compatibilità
ambientale delle tecniche di risanamento e di recupero edilizio;
che il progetto comporta la partecipazione di altri partner italiani (Fondazione Ratti di
Como in qualità di capofila e Fondazione Pistoletto di Biella) e partner svizzeri (Università SUPSI di Lugano
e Spazio di Arte contemporanea La rada di Locarno);
VISTO
il Programma Operativo di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013
adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6556 del 20 dicembre 2007;
VISTI
i Decreti n. 2323 del 10 marzo 2008 e n. 4932 del 19 maggio 2009 relativi alla nomina
e alla successiva modifica della composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
VISTI
i Decreti n. 3367 del 4 aprile 2008, n. 2631 del 18 marzo 2009 e n. 5906 del 14
giugno 2010 relativi alla nomina e alle successive modifiche della composizione del Comitato di Pilotaggio
del Programma;
TENUTO CONTO
che con Decreto n. 273 del 19 gennaio 2011 la presentazione di progetti ordinari
prevedeva una prima scadenza al 19 maggio 2011 demandando a successivo provvedimento la data della
seconda scadenza per la presentazione di progetti ordinari;
VISTO

il Decreto n. 273/2011 che fissa la seconda scadenza al 24 maggio 2012;

RITENUTO
di aderire al Programma in qualità di partner e a titolo non oneroso con la presentazione del progetto “RiFabbrica – Interventi artistici partecipativi per la riattivazione di edifici industriali“
VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di aderire, in qualità di partner e a titolo non oneroso, al Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Svizzera FESR 2007-2013 con la presentazione del Progetto “RiFabbrica – Interventi artistici
partecipativi per la riattivazione di edifici industriali“;

2.

Di demandare al Presidente l’assunzione di eventuali atti conseguenti.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.05.2012

IL SEGRETARIO

Addì 10.05.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 10.05.2012

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 10.05.2012

