COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00397 DEL 11/11/2013
N. PROG.: 1739
L’anno 2013, il giorno undici del mese di novembre, 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 Vice Segretario Generale - Maurizio Redondi 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: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CREMA
RICERCHE DI PROGETTUALITA' DI INTERESSE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

il Comune rileva l’esigenza di individuare un organismo operativo, che, preso atto delle
necessità dell’Amministrazione, si adoperi per generare attraverso una azione esemplare e
concordata un percorso di sviluppo progettuale compatibile con l’impegno programmatico
dell’Amministrazione Comunale;

•

a tale organismo viene, di fatto, conferito il compito di realizzare quelle progettualità con
una visione condivisa e integrata dello sviluppo delle scelte dell’Ente nel rispetto dei vari
disciplinari, convenzioni o incarichi, le strategie e azioni prioritarie, settoriali e territoriali
definite dai singoli progetti;

•

Crema Ricerche già realizza una serie di attività che sono ricomprese nel Piano Triennale
2012-2014 che ha durata fino alla fine del 2014 e che per queste attività, che restano
invariate, il Comune conferisce, in qualità di socio fondatore, una quota annua pari a €
24.000. Le attività del presente accordo integrano quelle già previste nel piano triennale e
prevedono una fase preliminare, che giungerà poi alla valutazione della sostenibilità
tecnico-finanziaria solo in una seconda fase;

•

l’idea di dare concretezza ad un Accordo Quadro con Crema Ricerche, in qualità di centro
di ricerca e trasferimento tecnologico, per l’affidamento di progettualità di interesse
generale dell’Amministrazione Comunale, ha l’intento di consentire successivamente di
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redigere atti specifici di collaborazione tra Comune di Crema e Crema Ricerche nei quali
possano trovare una puntuale esplicitazione sia approfondimenti di merito e di metodo
nonché aspetti di carattere economico finanziario; decisione questa che evidenzia come
Crema Ricerche sia in grado di offrire una proficua collaborazione con particolare
riferimento alle attività propedeutiche di predisposizione e realizzazione di seguenti
progetti:
- Progetto SMART & SUSTAINABLE CITY- START UP INCUBATOR che dovrà costituire
una visione strategica per lavorare su una tipologia di sviluppo economico, di ricerca e di
conoscenza che possa caratterizzare Crema e il territorio cremasco come un ecosistema
capace di mantenere processi ecologici e produttivi nel futuro, con il coinvolgimento
dell’ambito Sociale, di quello economico e quello Ambientale e contemporaneamente
attuare un'idea, uno stile di vita, un modo di produrre un ambiente urbano in grado di
agire attivamente per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini;
- Progetto PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) che rappresenta il documento
nel quale il Comune di Crema esplicita la propria volontà di perseguire politiche
ambientali con l'obiettivo di ridurre di almeno il 20% entro il 2020 le emissioni di CO2
dovute agli usi energetici nel settore Residenziale, Terziario e Trasporti locali rispetto a
valori precedentemente stimati;
CONSIDERATO CHE:
•

•

•

Crema Ricerche, è il soggetto più indicato per essere il partner per le progettualità di cui
sopra nelle sue molteplici componenti tematiche previste, in quanto
consente di
concentrare le competenze e compensare eventuali aspetti organizzativi essendo, tra
l’altro, una espressione istituzionale del Comune, e pertanto candidato a svolgere una
parte attiva, una volta avviato il rapporto;
in tale ottica, Crema Ricerche è in grado di fornire al Comune altri servizi integrativi alla
gestione dei progetti che l’Amministrazione riterrà di affidare ausiliari alla soluzione di
alcune problematiche operative ed esecutive che si verranno a creare con il proseguimento
dell’incarico;
Crema Ricerche ha sempre messo a disposizione del Comune una capacità operativa
sperimentata negli anni e una capacità della gestione che le consente di affrontare gli
impegni assunti;

DATO ATTO che il conseguimento dei più alti livelli di efficienza ed efficacia nella fase di
gestione dei Progetti richiede una continua opera di miglioramento degli obiettivi prefissati, da
svolgersi in un periodo di tempo adeguato, in relazione alla complessità delle attività
interessate;
PRESO ATTO che Crema Ricerche si rende disponibile, per quanto in premessa citato, ad
assicurare al Comune la propria collaborazione per l’esercizio dell’attività di realizzazione dei
Progetti con le modalità meglio specificate nei documenti che si andranno a definire di volta in
volta in relazione ai vari tavoli tematici che si andranno a costituire;
CONSIDERATO che in seguito si andrà a sottoscrivere documenti d’intesa per singolo
intervento, in linea con il presente accordo, per condividere gli indirizzi per l’elaborazione e
l’attuazione di atti di programmazione particolare per favorire il massimo valore aggiunto in
termini di collaborazione, implementando i principi di una programmazione condivisa di valenza
strategica da realizzare attraverso risorse disponibili;
RITENUTO di approvare lo schema dell’accordo quadro tra il Comune e Crema Ricerche allo
scopo predisposto e allegato al presente atto sotto la lett. A) e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale affidando conseguentemente al Consorzio Crema Ricerche, con sede
operativa in Crema (CR) Via G. di Vittorio, 2, le progettualità di interesse generale
dell’Amministrazione Comunale con l’intento di consentire successivamente di redigere atti
specifici di collaborazione tra Comune di Crema e Crema Ricerche;
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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
1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il sopra citato Accordo quadro, allegato A) al presente atto, che ne forma
parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi con il Consorzio Crema Ricerche, con
sede operativa in Crema (CR) Via G. di Vittorio, 2, regolante le progettualità di interesse
generale dell’Amministrazione Comunale con l’intento di consentire successivamente di
redigere atti specifici di collaborazione tra Comune di Crema e Crema Ricerche;
3) di dare atto che le attività del presente accordo, che prevedono una fase preliminare,
che giungerà poi alla valutazione della sostenibilità tecnico-finanziaria solo in una
seconda fase, integrano quelle già previste nel piano triennale e che per queste attività,
che restano invariate, il Comune conferisce, a Crema Ricerche, una quota annua pari a
€ 24.000,00, demandando a successivi atti la definizione degli eventuali oneri finanziari
aggiuntivi del dettaglio delle attività operative e di studio connesse;
4) di demandare al Direttore d’Area Affari Generali e Pianificazione Territoriale la
sottoscrizione del suddetto Accordo quadro;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
11/11/2013

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito
riferimento negli stanziamenti PEG 2013 assegnati in sede di Bilancio Preventivo 2013 al
Responsabile del Settore competente (Affari Generali). Parere favorevole.
11/11/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
12/11/2013 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 27/11/2013
IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.
12/11/2013
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