COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00380 DEL 28/10/2013
N. PROG.: 1654
L’anno 2013, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE, IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA
PROVINCIA DI CREMONA IN VISTA DELLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE

•

•

•

PREMESSO CHE
Expo 2015, per la sua rilevanza economica, per la visibilità a livello mondiale e per le
ricadute che determinerà sull'intero nostro Paese e in particolare sui territori della Regione
Lombardia più vicini alla sede espositiva, rappresenta un'occasione irripetibile e di
fondamentale importanza per promuovere e valorizzare le eccellenze agro-industriali, ma
anche culturali, artistiche, turistiche e le potenzialità della provincia di Cremona sul piano
internazionale;
il territorio della provincia di Cremona vanta un settore agro alimentare di assoluta
eccellenza, caratterizzato da produzioni di qualità, e presenta centri universitari e centri di
ricerca all’avanguardia a livello mondiale per quanto riguarda le biotecnologie e la sicurezza
alimentare e costituisce forse il principale distretto europeo delle bio-energie presentando
dunque motivi d straordinario interesse per studiosi, ricercatori, operatori e studenti di tutto
il mondo,
anche altre peculiarità del territorio, come la liuteria e la musica, il turismo fluviale e il
cicloturismo possono attrarre visitatori da ogni parte del mondo con significative ricadute
sullo sviluppo economico della provincia;
DATO ATTO CHE
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i firmatari del presente protocollo si impegnano a ideare, progettare e realizzare
congiuntamente iniziative dì promozione e dì valorizzazione del sistema economico, sociale
e culturale della provincia di Cremona e finalizzate a determinare ogni e più ampia forma di
partecipazione e di visibilità del sistema Cremona all'interno dell'Esposizione Universale
Expo 2015;
a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, sarà costituito un "Tavolo di
coordinamento tecnico-operativo" che si riunirà presso la sede delta Camera di Commercio,
i cui compiti sono meglio definiti nel documento in approvazione;
il presente protocollo - ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione delle
attività previste per Expo 2015 e, comunque, alla data del 31 dicembre 2015.
l'adesione formale e la designazione, da parte dei Soggetti firmatari, dei propri
rappresentanti in seno al Tavolo di coordinamento, dovrà essere fatta entro la data del 30
ottobre 2013;

VISTO lo schema del Protocollo d’intesa da sottoscrivere dalle parti delle Istituzioni
pubbliche, le Organizzazioni economiche e le Università, allo scopo predisposto dalla Camera
di Commercio di Cremona, che si allega alla presente deliberazione (allegato A) quale parte
integrante, formale e sostanziale del presente atto;
RILEVATO che è necessario indicare il nominativo del soggetto autorizzato alla
sottoscrizione del presente protocollo allegato e del proprio rappresentante in seno al Tavolo di
coordinamento;
RITENUTO per quanto sopra di aderire al Protocollo d’intesa per la promozione, ideazione,
progettazione e realizzazione di iniziative e attività finalizzate alla valorizzazione del Sistema
istituzionale, economico e sociale della Provincia di Cremona in vista della Esposizione Universale
Expo 2015;
VISTA la deliberazione C.C. n. 2013/00047 del 26.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica”, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
1)

di approvare il sopraccitato “Protocollo d’intesa per la promozione, ideazione, progettazione
e realizzazione di iniziative e attività finalizzate alla valorizzazione del Sistema istituzionale,
economico e sociale della Provincia di Cremona in vista della Esposizione Universale Expo
2015”, allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2)

di sottoporre all’attenzione del “Tavolo di coordinamento tecnico-operativo” previsto dal
protocollo d’intesa, l’opportunità di inserire nelle eccellenze della provincia di Cremona, la
nostra “arte organaria";

3)

di incaricare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo di intesa e la
partecipazione in seno al Tavolo di coordinamento;

4)

di prendere atto che eventuali impegni di spesa saranno assunti con successivo apposito
atto deliberativo;

5)

di trasmettere, alla Camera di Commercio, quale Ente promotore del protocollo, copia della
presente deliberazione;

6)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
28/10/2013

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta, allo stato attuale, non contiene riflessi finanziari a carico del Bilancio
Comunale i quali, eventualmente, dovranno essere quantificati con successivi atti
amministrativi. In quella sede dovrà essere indicata anche la copertura finanziaria. Parere
favorevole.
28/10/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
29/10/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
29/10/2013
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