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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 37 del  24/11/2021 
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione bozza “Costituzione di associazione temporanea di scopo e 

mandato collettivo speciale con rappresentanza”  

 

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 19,30 nella sede 

Municipale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna  X 

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo  X 

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside  X   
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                       PRESENTI :       8                    ASSENTE:      3                                

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 
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C.C. n. 37 del 24/11/2021 

OGGETTO: Approvazione bozza “Costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato 

collettivo speciale con rappresentanza”  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 

-l'intensità con cui sta crescendo la competizione tra territori impone a ogni Regione, Provincia e 
Comune, anche come enti esponenziali delle rispettive comunità stanziate sul territorio, di migliorare 
le proprie "armi competitive", innescando così una virtuosa rincorsa al miglioramento e al 
potenziamento delle iniziative attuate dai propri "competitori" nei rispettivi territori; 
-i territori di medie dimensioni che si posizionano alle propaggini delle macro-regioni a maggior 
capacità di traino dello sviluppo economico e forte dinamismo— ed è il caso della Provincia di 
Cremona— devono quindi puntare a raggiungere e mantenere livelli di assoluta eccellenza sulle 
competenze chiave su cui il territorio intende puntare e costruire su questi la propria visione di futuro; 
-l'aumento della complessità da gestire, l'accelerazione della velocità del cambiamento, la riduzione dei 
cicli di vita dei prodotti, servizi, competenze e un più generale ripensamento di portata dirompente di 
mercati, catene del valore, logiche competitive, modelli di business/servizio e stili di vita, stanno 
imponendo ai territori velocità e capacità di reinventarsi di continuo; 
-la Regione Lombardia appare sempre più una Regione d'eccellenza, con un capoluogo a grande forza 
attrattiva ma altrettanto caratterizzata dalle sue province quali veri patrimoni produttivi, sedi di nicchie 
di specializzazione, peculiarità artistiche e culturali indiscusse che da sempre hanno rappresentato la 
forza dell'Italia; 
-in questa logica, la sfida strategica fondamentale consiste nel posizionare il proprio territorio in accordo 
con le sue caratteristiche, la visione del futuro e le risorse disponibili; 

CONSIDERATO CHE 

 

-troppo spesso il territorio della provincia di Cremona è stato visto, anche nella percezione dei suoi stessi 
abitanti, come di scarso interesse, dalle limitate prospettive ed opportunità, anche peruia della sua 
posizione ai confini della Lombardia; una Regione che, peraltro verso, è invece sempre più un'area di 
eccellenza, con una Città metropolitana a grande forza attrattiva, ma altrettanto caratterizzata dalle sue 
province; 
-se è vero che, da un lato, permangono alcune priorità da affrontare per colmare il gap di un territorio 
che generalmente non è ai primi posti delle classifiche regionali o nazionali nei principali indicatori 
marco-economici di riferimento (come la produzione di ricchezza, le esportazioni, l'occupazione, il 
numero di imprese, ecc), dall'altro, la realtà del territorio cremonese per come emerge dai numeri e 
dalle statistiche nel confronto intra-regionale e nazionale si rivela un unicum a livello non solo 
nazionale, ma anche internazionale per il proprio patrimonio, le eccellenze produttive insediate e il 
"saper fare" diffuso; 

PRESO ATTO CHE 

 
21a crisi' contingente innescata dall'emergenza COVID-19 ha determinato un impatto profondo ed 

inatteso sulle traiettorie di crescita e sviluppo del territorio cremonese determinando l'urgenza di una 
revisione strategica dei fattori di attrattività del territorio, 
-dai momenti di forte complessità si può uscire solo attraverso la convergenza delle competenze, delle 
conoscenze, dei contributi, concentrando le energie vitali che ognuno, nel proprio ambito, è in grado di 
esprimere; 
-il territorio è stato già protagonista di momenti concertativi di enti, associazioni e datori sociali ed 
economici. Questi momenti di condivisione hanno visto nascere importanti iniziative di pianificazione 
strategica generale tra cui l'esperienza dell'ATS per il progetto Exp02015. 

-tra il 2018 ed il 2019 1'Associazione Industriali di Cremona ha promosso a tali fini con il 
coinvolgimento del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e dei principali portatori 
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d'interesse del territorio, l'iniziativa Masterplan3C a supporto della programmazione strategica 
territoriale; 
-il "Masterplan3C" elaborato da The European House Ambrosetti ha definito i seguenti obiettivi: 
1 -mettere a punto la visione del futuro per il territorio della provincia di Cremona e la relativa agenda 
d'azione strategica; 
2.individuare i progetti portanti per accelerare la crescita; 

3.massimizzare la visibilità del territorio come area dove investire e fare sviluppo; 

4.dimostrare il ruolo della provincia di Cremona come territorio importante per la Lombardia 

5.creare ingaggio e coinvolgimento dei cittadini e delle Istituzioni; 

-il successo di Masterplan3C dipenderà dalla capacità di garantire un dialogo costruttivo e continuativo 
con le diverse forme di governo e dalle modalità di presidio delle relazioni con i livelli di governance 
territoriale (formali e informali) e la stessa cittadinanza, secondo logiche inclusive di integrazione; 

DATO ATTO CHE 

 

-le Istituzioni pubbliche e gli enti firmatari del presente atto hanno condiviso la necessità di un'azione 
congiunta tesa alla più ampia valorizzazione delle realtà culturali ed economiche di eccellenza della 
provincia di Cremona e, in particolare, le parti coinvolte hanno individuato 1 1 punti prioritari alla base 
dell'attività dell'ATS: 

•Lanciare una strategia integrata di comunicazione delle eccellenze del territorio, creando un brand 
identitario provinciale che sappia essere un elemento di forte richiamo. 

•Definire una pianificazione ad ampio raggio sulle proposte formative del territorio, tra cui il 
rafforzamento degli ITS sulla Meccatronica, sulla Cosmesi e Nuove Tecnologie per il Made in Italy e 
l'avvio di nuovi ITS funzionali allo sviluppo delle imprese del territorio e dell'occupazione e in 
coerenza con le strategie nazionali di rilancio della formazione professionale 

'Potenziare il polo universitario di Via Bramante e del relativo Campus La Pierina a Crema come centro 
propulsivo per l'alta formazione e la ricerca e come hub dell'innovazione, promuovendo tra gli altri 
l'insediamento presso il polo dei progetti ERCAM European Research Center for Applied Mathematics 
e Polimi Beauty centro di ricerca, alta formazione e innovazione per il distretto della Cosmetica. 

•Collocare il cluster agrifood presso il nascente campus della Università Cattolica (polo di Santa 
Monica). 

•Rivalorizzare e potenziare la Fiera di Cremona. 

•Proporre azioni per favorire l'insediamento di nuove attività produttive in un'ottica business friendly. 

•Creare un circuito di eventi in grado di rafforzare la riconoscibilità del territorio e l'attrattività turistica 
del territorio. 

•Delineare una strategia per un'azione comune sul completamento e rafforzamento della rete 
infrastrutturale. 

•Potenziare il polo per l'innovazione digitale e creare un incubatore certificato per sostenere la nascita 
di start-up. 

•Realizzare progetti per lo sviluppo dei servizi alla persona, con particolare riguardo alle tecnologie per 
la C.d. "silver economy" e la medicina territoriale. 

•Valorizzare la Musica ed il Suono come elementi distintivi del territorio (dal distretto della liuteria ai 
progetti sull'acustica). 

•Sostenere l'impegno green e la pianificazione a favore della sostenibilità e dell'economia circolare. 

-sulla scorta di quanto sopra, nella prima fase, si prevede in particolare di progettare una strategia di 
comunicazione in linea ed in perfetta aderenza con le linee ispiratrici e di fondo del Masterplan3C, 
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dell'immagine del territorio di Cremona per incrementare il livello di attenzione ed interesse dei 
destinatari target verso le sue eccellenze, far convergere il consenso dei portatori d'interesse e 
catalizzare in modo positivo le energie dei diversi attori delle aree di riferimento della Provincia 
cremonese; 

DATO ATTO ALTRESI' CHE 

nelle fasi di concertazione preliminare i soggetti qui costituitisi sono impegnati a raggrupparsi in 

Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del progetto e che, pertanto, intendono con il 

presente atto regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione stessa. 

Visto l'allegato 01 "Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e Mandato 

Collettivo speciale con rappresentanza "che viene posto in allegato quale parte integrale e sostanziale 

della presente"; 

Vista la Delibera di Consiglio n. 11 del 24.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2021-2023; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 sono stati espressi il parere di 

regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area di riferimento e di regolarità Contabile dal Responsabile 

dell'Area ordinamento contabile e finanziario, così come riportati nell'allegato alla presente 

deliberazione; 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale; 

1. di approvare la proposta ATS finalizzata alla promozione del territorio in relazione al 
masterplan3C e come da all.01 "Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e Mandato 

Collettivo speciale con rappresentanza "che forma parte integrante e sostanziale della presente 

delibera;  
2. di impegnarsi a versare la quota associativa annua fissata per i Comuni con popolazione inferiore 

a 1000 abitanti in € 100,00 dando mandato al Responsabile dell'area Economico Finanziaria ad 
assumere apposito atto di impegno di spesa; 

3. di dare disposizione per l'invio del presente atto deliberativo alla Provincia di Cremona; 
4. Successivamente, ritenuto di dare immediata operatività al presente provvedimento, con separata 

votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             C.C. n. 37 del  24/11/2021                                                                          

                                                                                                     Il Segretario Comunale Reggente 

           Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

 

Approvazione bozza “Costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo 

speciale con rappresentanza”  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                                                                               Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Cappella Cantone, li  24/11/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                    Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 24/11/2021 

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                              Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 
 


