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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 94 23/05/2012 

 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007/2013. 

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE 

DELLA CONVENZIONE TRA CAPOFILA E PARTNERS PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 'TERRE VISCONTEE 

ALLA RICERCA DELL'IDENTITA' EUROP   
   

 

 

 

L’anno 2012 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore   20.15  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

5.   ROGATO  ANTONIO               SI 

6.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

7.   

    

 

 

Assiste  il    SEGRETARIO COMUNALE  NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

Presenti N. 6  – Assenti N. 0 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

ITALIA-SVIZZERA 2007/2013. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA CAPOFILA E PARTNERS PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 'TERRE VISCONTEE ALLA RICERCA 

DELL'IDENTITA' EUROP 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso: 

- che la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la 

Provincia Autonoma di Bolzano, il Canton Ticino, il Cantone Vallese ed il Cantone dei 

Grigioni hanno redatto concordemente il Programma di Cooperazione territoriale 

transfrontaliera Italia – Svizzera, per il periodo 2007/2013, programma che si inserisce 

nell’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” che è uno dei tre nuovi obiettivi della 

politica regionale Comunitaria; 

- che i regolamenti comunitari dispongono che l’obiettivo di Cooperazione territoriale sia 

finanziato dal Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) e che si incentri su programmi 

integrati gestiti da una singola autorità, perseguendo le priorità comunitarie connesse alle 

Agende di Lisbona e di Goterborg; 

- che, in particolare, la Cooperazione Transfrontaliera è intesa a rafforzare la realizzazione di 

attività economiche, sociali ed ambientali transfrontaliere, mediante strategie comuni di 

sviluppo territoriale; 

- che il FESR può contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, 

l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore 

dell’occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l’inclusione 

sociale, l’uso condiviso di risorse umane e strutture; 

- che il Comune di Belgioioso intende servirsi dell’opportunità offerta nell’ambito sopra 

descritto, attraverso la partecipazione al programma ASSE 3 “Qualità della vita” che ha 

come obiettivo operativo  quello di “rafforzare l’identità comune attraverso la salvaguardia e 

la valorizzazione del patrimonio culturale”, 

- che la valorizzazione del patrimonio culturale è il denominatore comune che sottende alla 

collaborazione tra il Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali (Capofila 

Italiano), la Città di Lugano (Capofila Elvetico), la Città di Belgioioso, la Città di Lecco, la 

Provincia di Pavia (Ente non finanziatore) il Centro Interdipartimentale di Ricerca e 

Documentazioni sulla Storia del ‘900 – Università degli Studi di Pavia, l’Associazione di 

Promozione Sociale Nigosemen; 

 

Atteso che il progetto che il Comune di Belgioioso intende realizzare attraverso la cooperazione con 

i partners sopra indicati, riguarda l’individuazione  ed il processo di valorizzazione delle risorse 

culturali, sia materiali che immateriali, nonché il recupero della memoria  della presenza dei Visconti 

(in particolare Gian Galeazzo ed Azzone) nel proprio territorio ed, in tale ottica, procedere al 

restauro e recupero dell’edificio storico più importante che caratterizza e simboleggia la Città di 

Belgioioso: il Castello Viscoteo;   

 

Appurato che il progetto di questo Ente risponde appieno agli obiettivi specifici della Misura 3.1 

“Valorizzazione del Patrimonio Culturale” che intendono rafforzare l’identità comune attraverso la 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare: 

- confrontare metodologie ed esperienze di salvaguardia dei beni, del patrimonio e del 

paesaggio culturale, in particolare di quello a rischio; 



- sostenere la collaborazione, lo scambio e la mobilità tra gli operatori e tra le istituzioni 

culturali; 

- favorire il recupero e la valorizzazione delle peculiarità della cultura locale e l’uso di 

strumenti innovativi per la comunicazione e la promozione del patrimonio culturale e della 

memoria storica transfrontaliera;   

 

Dato atto che i partners sono tenuti a collaborare, attraverso apposito accordo operativo, per la 

realizzazione del progetto comune che comprende diverse voci di spesa che devono essere 

parzialmente autofinanziate; 

 

Preso atto che i partners sono tenuti a nominare un Capofila che funga, per la parte nazionale e 

dunque per l’Italia, da coordinatore, che inoltri la domanda di cofinanziamento, che risponda 

dell’avanzamento del progetto sul versante italiano, riceva e suddivida i contributi  ricevuti fra i 

partners nazionali e rendiconti, infine, tutte le spese effettuate da ciascuno; 

 

Ritenuto di individuare tale Capofila nel Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali, 

istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria, che ha sede in Como  e nasce come progetto di 

unità del sapere umanistico-scientifico per lo studio, l’analisi, la conservazione e la valorizzazione dei 

beni culturali e che collabora abitualmente con Enti ed Amministrazioni Italiani, ma soprattutto con il 

Museo delle Culture di Lugano e l’Università della Svizzera Italiana – Facoltà di Scienze della 

Comunicazione – Facoltà di Studi Italiani ISI;  

 

Considerato che la collaborazione va regolamentata e sottoscritta fra i partners che, in tal modo, si 

impegnano fra di loro e nei confronti del Finanziatore a rispettare i termini di esecuzione del progetto 

comune; 

 

Visto, in proposito, l’allegato modello di convenzione tra Capofila e Partner - Parte Italiana – per la 

realizzazione dell’INTERREG ITALIA SVIZZERA 2007-2013, come proposto da Regione 

Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano,  

Canton Ticino, Cantone Vallese e Cantone dei Grigioni nell’ambito del Programma di Cooperazione 

territoriale transfrontaliera sopra citato; 

 

Ritenuto di autorizzare la sua sottoscrizione per conto del Comune di Belgioioso, da parte del  

rappresentante legale, Sindaco pro tempore Prof. Fabio Roberto Zucca; 

 

Visto il progetto complessivo, coinvolgente tutti gli Enti interessati, che espone un costo di totali € 

1.009.638,48, per cui si prevede di richiedere il cofinanziamento FESR per € 510.000,00, dando atto 

che la restante somma di € 499.638,48 rimane a carico di ciascun Ente partecipante; 

 

Visto, ancora, il progetto operativo di Belgioioso che prevede i lavori di recupero di una parte del 

Castello Visconteo, che comporta una spesa complessiva di € 495.000,00 di cui € 295.000,00 

finanziati mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti ed € 200.000,00 mediante il FESR, ed inoltre una 

ulteriore spesa di € 11.938,48 che trova totale copertura a carico del bilancio comunale e riguarda 

per € 11.500,00 spese di personale e per  € 438,48 le spese di registrazione del logo “Terre 

Viscontee”, già effettuate; 

 

Appurato che l’Amministrazione Comunale, in base a quanto sopra, si impegna a cofinanziare il 

progetto per la parte che non sarà coperta dal contributo FESR; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 



 

Acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000, allegati; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi e termini di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare il progetto  “Terre Viscontee alla ricerca dell’identità europea”, meglio descritto in 

premessa che prevede un costo complessivo di €  1.009.638,48; 

 

Di approvare il progetto della Città di Belgioioso che prevede i lavori di recupero di una parte del 

Castello , per una spesa complessiva di € 495.000,00 di cui € 295.000,00 finanziati con fondi propri 

ed € 200.000,00 mediante il FESR, ed inoltre una ulteriore spesa di € 11.938,48 che trova totale 

copertura a carico del bilancio comunale e riguarda per € 11.500,00 spese di personale e per  € 

438,48 le spese di registrazione del logo “Terre Viscontee”, già effettuate; 

 

Di richiedere, per il finanziamento parziale del progetto, il contributo FESR previsto dal Bando, di € 

200.000,00; 

 

Di prendere atto dei contenuti della Convenzione tra Capofila e Partner - Parte Italiana – per la 

realizzazione dell’INTERREG ITALIA SVIZZERA 2007-2013, come da modello allegato alla 

presente, proposto da Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

Provincia Autonoma di Bolzano,  Canton Ticino, Cantone Vallese e Cantone dei Grigioni 

nell’ambito del Programma di Cooperazione territoriale transfrontaliera sopra citato; 

 

Di autorizzare la sua sottoscrizione per conto del Comune di Belgioioso, da parte del  

rappresentante legale, Sindaco pro tempore  Prof. Fabio Roberto Zucca; 

 

Di nominare in qualità di Capofila il Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali, 

istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria, che ha sede in Como  e nasce come progetto di 

unità del sapere umanistico-scientifico per lo studio, l’analisi, la conservazione e la valorizzazione dei 

beni culturali e che collabora abitualmente con Enti ed Amministrazioni Italiani, ma soprattutto con il 

Museo delle Culture di Lugano e l’Università della Svizzera Italiana – Facoltà di Scienze della 

Comunicazione – Facoltà di Studi Italiani ISI; 

 

Di dare alla presente, con separata votazione unanime, immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

 

 

 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri

114

PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
2007/2013. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
TRA CAPOFILA E PARTNERS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "TERRE VISCONTEE
ALLA RICERCA DELL'IDENTITA' EUROP

2012

Lavori Pubblici e Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/05/2012

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Territorio)

Data

Parere Favorevole

Geom. Barozzi Laura

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/05/2012

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

          IL PRESIDENTE                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO     F.to  NOSOTTI DOTT.SSA 

ELISABETH 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

       NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH 

   

        

BELGIOIOSO

 


