Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 20 gennaio 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2021
Oggetto:

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da stipularsi tra il Comune di
Cremona, Confcooperative Cremona, il Consorzio Tutela Grana Padano, il Consorzio
Tutela Provolone Valpadana e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'attuazione di
forme di intervento a sostegno della valorizzazione del capitale territoriale nel campo
della filiera agroalimentare.

Il 20 gennaio 2021, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da stipularsi tra il Comune di Cremona,
Confcooperative Cremona, il Consorzio Tutela Grana Padano, il Consorzio Tutela Provolone
Valpadana e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'attuazione di forme di intervento a
sostegno della valorizzazione del capitale territoriale nel campo della filiera agroalimentare.
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da stipularsi tra il Comune di Cremona,
Confcooperative Cremona, il Consorzio Tutela Grana Padano, il Consorzio Tutela Provolone
Valpadana e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'attuazione di forme di intervento a sostegno
della valorizzazione del capitale territoriale nel campo della filiera agroalimentare.
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore

SETTORE SVILUPPO, LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE

Servizio

Ufficio Sviluppo Lavoro e Area Vasta

OGGETTO

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da stipularsi tra il Comune di Cremona,
Confcooperative Cremona, il Consorzio Tutela Grana Padano, il Consorzio Tutela Provolone
Valpadana e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'attuazione di forme di intervento a
sostegno della valorizzazione del capitale territoriale nel campo della filiera agroalimentare.

PREMESSE

1) Il Comune di Cremona sta lavorando da tempo per dare un nuovo impulso allo sviluppo del
territorio, a partire da una rinnovata attenzione alla valorizzazione delle eccellenze territoriali, e tra
queste la filiera agroalimentare, uno dei fiori all'occhiello indiscussi della realtà cremonese.
2) Tra le attività tese allo sviluppo riveste un ruolo di particolare importanza l'attrattività verso i
giovani e la loro formazione, espressioni di un capitale territoriale che rappresenta un modello di
crescita.
3) Nelle linee di mandato del Sindaco sono richiamate in più punti l'importanza dell'investimento nel
capitale umano e nell'acquisizione di competenze da spendere in un mondo del lavoro in costante
cambiamento.

MOTIVAZIONE

1) Nell'ambito delle numerose azioni che l'Amministrazione, con diretto impulso del Sindaco, sta
mettendo in atto per creare delle reti in grado di essere attivatori di sviluppo su vari livelli, rientra
l'individuazione di azioni a sostegno della valorizzazione del capitale umano nel campo della filiera
agroalimentare.
2) Si ritiene infatti che lo sviluppo non possa prescindere dall'applicazione di interventi, in stretto
rapporto con il mondo universitario, per favorire percorsi di studi e di ricerca in grado di accrescere
competenze e professionalità e al contempo di salvaguardare le peculiarità del territorio
caratterizzate da un forte connubio tra tradizione e innovazione.
3) Il mondo della cooperazione, con una storia ultracentenaria, sta rivestendo un ruolo sempre più
significativo nelle politiche di sviluppo della filiera agroalimentare e trova, nel comparto della
trasformazione lattiero-casearia territoriale, una delle maggiori forme di espressione.
4) I Consorzi di Tutela dei marchi DOP, di cui le cooperative sono importanti sostenitori e promotori,
rappresentano una risorsa strategica per il comparto; in particolare il Consorzio Tutela Grana
Padano e il Consorzio Tutela Provolone Valpadana nascono dalla passione per le peculiarità del
territorio ed esercitano la rispettiva attività nel forte intento di valorizzare il tessuto del sapere e del
saper fare, favorendo attività di ricerca e sviluppo.
5) L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con il trasferimento della rinomata sede di Cremona
vocata in modo significativo al settore agroalimentare nel nuovo complesso di S. Monica, e il
conseguente ampliamento di tutte le strutture, è in grado di offrire un'ampia e rinnovata offerta
formativa con laboratori altamente qualificati. La stessa sta inoltre attivando importanti ed
innovative collaborazioni con altre Università, in particolare il Politecnico di Milano - sede di
Cremona.
6) Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa il Comune di Cremona, Confcooperative
Cremona, i Consorzi di Tutela Grana Padano e Provolone Val Padana e l'Università Cattolica del
Sacro Cuore intendono avviare una importante collaborazione per mettere in atto azioni concrete
per la realizzazione delle linee sopra indicate, al fine di costruire canali di collegamento sempre più
stabili e strutturati tra giovani, università e imprese del territorio e favorire scambio di innovazione,
ricerca, competenze tra università e imprese del territorio.
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NORMATIVA

1) Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni).
2) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 48 (Competenze delle giunte).
3) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 134 - 4° comma riguardante la immediata
eseguibilità delle deliberazioni.
DELIBERA

DECISIONE

1) Approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, da stipularsi tra il Comune di Cremona,
Confcooperative Cremona, il Consorzio Tutela Grana Padano, il Consorzio Tutela Provolone
Valpadana e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'attuazione di forme di intervento a
sostegno della valorizzazione del capitale territoriale nel campo della filiera agroalimentare
(Allegato A).
2) Dare atto che la sottoscrizione del predetto Protocollo d'Intesa non comporta oneri per
l'Amministrazione.
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EFFETTI

1) Lo schema di Protocollo d'Intesa detta le linee generali dei rapporti tra le parti.
2) Il Sindaco di Cremona, prof. Gianluca Galimberti, provvederà a sottoscrivere l'atto in argomento
in qualità di legale rappresentante del Comune di Cremona.

ALLEGATI

- Allegato A Schema Protocollo di Intesa

(impronta:
3CE8D9D1EC8DF6D7C40D8EB73F199362C7D8F9FF3C8E7AEABA615C91AD1A005F)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
9324B35751B97E321396164CC43F158DAFEAFBDBCC55EDD57BCBF8386E180FC8)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
894BB2C001C74F9D9FD3679DD67B2EFD2EF74E43FC9C9C6A3E4F936823A9BB3A)
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