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Oggetto: Adesione da parte della Città Metropolitana di Milano all'iniziativa europea H2020-SCC-
03-2016 Smart Cities and Communities con il progetto Nature for Cities (N4C).

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  18/2016  del  04/02/2016  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 4  pagine;
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE Area Tutela e Valorizzazione ambientale 

Oggetto: Adesione da parte della Città Metropolitana di Milano all'iniziativa europea H2020-SCC-
03-2016 Smart Cities and Communities con il progetto Nature for Cities (N4C)

RELAZIONE TECNICA:

La Legge 56/2014 ha ridefinito il ruolo delle Province italiane ed ha normato la costituzione delle
Città Metropolitane tra le quali la Città Metropolitana di Milano, individuate quali enti territoriali di
area vasta avente tra  le finalità istituzionali generali la cura dello sviluppo strategico del territorio
metropolitano ed ha individuato, all’articolo 1 comma 85, tra le funzioni fondamentali esercitate dai
nuovi enti, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; funzione ricompresa dallo Statuto della Città
Metropolitana di Milano, all’articolo 33, comma 2 lettera a).

L'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano, a partire dal 2015,
ha avviato un processo di semplificazione ed ottimizzazione dei flussi operativi interni al fine di
migliorare  i  servizi  forniti  ai  cittadini  ed alle  imprese  per  i  temi  di  sua competenza,  attivando
inoltre, il coinvolgimento di Enti Pubblici operanti sul territorio della Città Metropolitana al fine di
concertare azioni volte a migliorare il complesso delle competenze delle competenze sulle diverse
tematiche ambientali tra gli Enti Locali, le imprese ed i cittadini.

La sinergia e la condivisione di intenti tra Enti e la loro conseguente formalizzazione attraverso
l'accordo  operativo  approvato  con  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  11/06/2015  Rep.  Gen.
n.189/2015 Atti n. 138813/9.2/2015/8, hanno consentito l'avvio del programma “+Community –
Una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori”.
 
L'attuale  approccio  del  nuovo  Ente  alle  tematiche  ambientali  consiste  nel  valorizzare  tutte  le
iniziative  di  promozione  della  sensibilità  ambientale,  attraverso  un  mix  di  azioni  attente  alle
problematiche sociali ed economiche, rivolte sia ai singoli cittadini e ad ampie fasce di categorie
sociali, sia al mondo di tutte le imprese, piccole, medie o di grandi dimensioni.

L’idea che attraverso il presidio delle funzioni di controllo e di prevenzione ambientale si possano
generare politiche riferite alle dinamiche dello sviluppo economico e sociale, ponendo particolare
attenzione alle problematicità aperte dalla recente crisi economica internazionale, diventa un motivo
ricorrente per orientare la propria azione amministrativa sulle tematiche ambientali.

La  Commissione  europea  ha  lanciato  l'iniziativa  H2020-SCC-03-2016  Smart  Cities  and
Communities volta a fornire  soluzioni e strumenti per la rinaturalizzazione delle aree urbane che
abbiano ricadute misurabili sul tessuto socio economico delle città.

La scrivente Area intende aderire al citato bando, la cui scadenza è prevista per la data del 8 marzo
2016,  che  ha  l’obiettivo  di  sperimentare  sul  territorio  della  Città  metropolitana  di  Milano  uno
strumento di supporto alle decisioni che permetta di valutare gli impatti  delle azioni ambientali
attraverso i costi e i benefici socio-economici del territorio.
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Il  progetto che si  intende presentare prevede una forte partnership locale con un giusto mix di
partner complementari, anche nell’ottica di quanto si sta sperimentando con +Community.

I  partner  di Nature  for  Cities sono i  seguenti:   NOBATEK (FR) capofila,   ENSA NANTES +
ECN/IFSTTAR/UNI NANTES (FR),   PLANTE & CITÉ (FR),  AGROCAMPUS OUEST (FR),
UNIVERSITY OF SZEGED (HU),  HUNGARIAN URBAN KNOWLEDGE CENTRE MUTK
(HU),  LIST (LU), R2M SOLUTION (IT/ES), EKODENGE (TR), EURECAT (ES), TECNALIA
(ES),  ACCIONA (ES),  CARTIF  (ES),  DAPPOLONIA (IT),  INNOVA INTERGRA LTD (UK),
ARGEDOR (TR),  CITY OF ANKARA ÇANKAYA (TR),   CITY OF SZEGED (HU),  CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO (IT), ALCALA DE HENARES TBC (ES), TERRANIS (FR),
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (TR), COLOUREE (IT).

La Città metropolitana di Milano, in qualità di partner di Nature for Cities, utilizzerà gli strumenti
del  sistema  di  supporto  alle  decisioni  sviluppato  nel  progetto  in  casi  pratici  di  trasformazioni
ambientali sul proprio territorio.

L’importo del progetto, così come prescritto dal relativo bando, è di circa 7,5 milioni di euro.

L'iniziativa H2020-SCC-03-2016 Smart Cities and Communities prevede il  finaziamento al 100%
dei costi diretti sostenuti dai partner.

Il progetto è stato altresì condiviso con il responsabile del Servizio Politiche e Programmazione Eu-
ropea, in capo alla Direzione Generale della Città Metropolitana di Milano la cui funzione è quella
di mantenere il raccordo tra i vari progetti presentati sui diversi bandi della Comunità Europea, dalle
diverse strutture dell’ente e che ha espresso il proprio parere favorevole, confermando la disponibi-
lità a collaborare alla proposta progettuale a valere sulla call di H2020-SCC-03-2016 Smart Cities
and Communities.

Si dà atto che, trattandosi di semplice candidatura il cui esito è ancora incerto, il presente decreto, al
momento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e
pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Si fa riserva, nel caso di valutazione positiva del progetto in argomento, di delegare al Direttore
competente tutti gli atti necessari per la sua realizzazione. 

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del
D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Data 04 Marzo 2016.

Il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

         dott.ssa Maria Cristina Pinoschi 

firmato Maria Cristina Pinoschi
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  Direttore  dell'Area  Tutela  e
Valorizzazione Ambientale

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di aderire all'iniziativa europea H2020-SCC-03-2016 Smart Cities and Communities come
partner del progetto Nature for Cities (N4C) presentando la scheda di progetto allegata che
forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

3) di dare atto che il presente decreto,  al momento, trattandosi di semplice candidatura il cui
esito è ancora incerto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione
tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

nome Maria Cristina Pinoschi

data   04/03/2016 firmato    Maria Cristina Pinoschi

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Maria Cristina Pinoschi

data   04/03/2016 firmato    Maria Cristina Pinoschi     

                                               

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome  Maria Cristina Pinoschi

data 04/03/2016   firmato    Maria Cristina Pinoschi

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA 

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome               data                       firma  
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Letto, approvato e sottoscritto

         IL SINDACO      IL  SEGRETARIO GENERALE 

      (Giuliano Pisapia)               (Simonetta Fedeli)

       

F.to Pisapia                                                                                                             F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante

inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.

18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.

n.267/2000.

Milano lì 10.03.2016     IL SEGRETARIO GENERALE  

                              F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di

Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                         IL SEGRETARIO DIRETTORE  GENERALE

_______________________________
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