Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 06/06/2019

GC N. 132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA E COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno duemiladiciannove addì 06 del mese di giugno alle ore 17:05, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONVENZIONE
PER
COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA E COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
Relazione del Dirigente del settore:
La Giunta Comunale con delibera n. 204 del 10-09-2018 ha aderito al progetto “Milano
2030: una coalizione per l'abitare giovanile” che prevede azioni specificamente
orientate a sostenere l'accesso all'abitazione ai giovani sul territorio di Cinisello
Balsamo. L'obiettivo del progetto è rendere attrattiva la città di Cinisello Balsamo per i
“nuovi giovani” che decideranno di trasferirsi nell'area metropolitana di Milano e
favorire la permanenza di chi è cresciuto e ancora risiede sul territorio. Sullo specifico
tema dell'attrattività del territorio, insieme al partner di progetto Università degli studi
di Milano Bicocca ci si propone, in via sperimentale, di sviluppare azioni specifiche
volte a far conoscere e migliorare alcuni elementi di fruibilità e servizi indirizzati al
target giovani e coppie giovani. La strategia volta a concretizzare questa
sperimentazione è l'attivazione di un gruppo di studenti del corso di Laurea Magistrale
in Turismo e Sviluppo Locale, che presenteranno delle proposte progettuali di
marketing territoriale a Cinisello balsamo. Le stesse saranno valutazione individuale
dell'insegnamento di Marketing Territoriale (titolare la Prof. Silvia Mignano), applicate
ad un caso concreto. Per l'attivazione degli stessi il Comune di Cinisello Balsamo e
l'Università degli Studi di Milano Bicocca intendono sottoscrivere una convenzione. La
stessa stabilisce un rapporto di collaborazione scientifica istituzionale nel settore della
promozione turistica e territoriale al fine di progettare e eventualmente realizzare,
insieme agli studenti del corso di laurea magistrale, progetti di marketing territoriale
volti alla promozione turistica e territoriale del Comune di Cinisello. L'obiettivo più
ampio della collaborazione è quello di contribuire alla costruzione di strategie di
rigenerazione urbana sul territorio comunale, con particolare attenzione al quartiere
Balsamo. In tale contesto, l’Università Bicocca si impegna a ideare dei progetti di
marketing territoriale, mentre il Comune di Cinisello si impegna a mettere a
disposizione competenze e risorse per facilitare tale percorso di ideazione (per
esempio fornendo contatti utili e dati statistici per la realizzazione di analisi
socio-territoriali, accompagnamento in occasione di visite guidate a siti e luoghi di
interesse specifici). Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna inoltre a coprire
eventuali costi per un massimo di euro cinquemila finalizzati alla realizzazione
parziale o totale di uno o più progetti di marketing territoriale ideati dagli studenti del
corso di laurea. Per costi si intendono solo ed esclusivamente i costi vivi derivanti dalla
realizzazione parziale o totale delle idee progettuali (a titolo meramente
esemplificativo: stampe, catering, materiale cartaceo, diritti siae, progettazione
grafica, ecc.). Ogni spesa dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente
dell'AC, all'unico scopo di garantire il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e
tracciabilità della spesa. I progetti in ogni caso verranno realizzati solo se selezionati e
approvati dall'ufficio di competenza, che provvederà a istruire gli atti per la copertura
della spesa. Al fine di garantire una migliore aderenza agli obiettivi dell'AC e una
maggiore efficacia e un più concreto impatto dei progetti proposti dagli studenti, sarà
coinvolta nell'iniziativa la neonata Pro-loco di Cinisello Balsamo.
Si sottolinea come l'azione qui proposta sia in linea con le strategie e obiettivi propri
del Servizio Politiche per i giovani, volte a promuovere il protagonismo giovanile, lo
sviluppo di competenze professionali, personali e di cittadinanza, la partecipazione e
coinvolgimento dei giovani.
Per dar seguito alla proposta sperimentale si propone quindi di approvare l'allegato
schema di convenzione per collaborazione scientifica tra l'Università degli studi di
Milano - Bicocca e il Comune di Cinisello Balsamo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La Relazione del Dirigente;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare l'allegato schema di convenzione per collaborazione scientifica tra
l'Università degli studi di Milano - Bicocca e il Comune di Cinisello Balsamo.
2. Di dare mandato al Dirigente per la firma della convenzione e tutti gli atti
conseguenti.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

