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PROTOCOLLO D'INTESA TRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELL’AREA TERRITORIALE 
PROVINCIA NORD EST MILANO PER LA PROMOZIONE E LA PROGETTAZIONE DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO, DELL'INNOVAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE. 
 
L’anno 2014, il giorno del mese di ottobre, presso il palazzo municipale di Cernusco sul Naviglio 
 

TRA 
Comune di Bellinzago L.do 
Comune di Bussero  
Comune di Carugate  
Comune di Cassano d'Adda  
Comune di Cassina de’ Pecchi 
Comune di Cernusco sul Naviglio  
Comune di Cologno Monzese 
Comune di Gorgonzola  
Comune di Inzago  
Comune di Vimodrone 

 
PRECISATO CHE/ PREMESSO CHE:  

 
La Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Europa 2020 - Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” fornisce indicazioni volte a promuovere politiche innovative 
con un impegno sinergico dell’Unione Europea e dei singoli Stati per una crescita dell’occupazione nei 
paesi dell’Unione; 
 
L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, regolamenta la 
possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune; 
 
Nell’anno 2009 il comune di Cernusco sul Naviglio ha dato avvio al “Tavolo permanente di 
coordinamento sullo sviluppo delle politiche attive del lavoro”. Questo organismo interdistrettuale è nato 
dalla condivisione di un Protocollo d’Intesa specifico, sottoscritto da Enti locali, Parti sociali, AFOL est 
Milano, Enti datoriali, Acli, Caritas e soggetti del terzo settore, con l’obiettivo di svolgere un’azione 
congiunta sul territorio atta a contrastare il fenomeno della crisi occupazionale e delle sue conseguenze 
socio economiche. 
 
Il distretto 4 ASL Mi 2 all’interno del documento di programmazione territoriale “Piano di Zona”, per il 
triennio 2012/2014 ha previsto l’introduzione del tema lavoro, come trasversale a più aree di welfare, 
stabilendo: “la realizzazione di politiche innovative e di sviluppo integrando le politiche attive del lavoro 
con le politiche sociali, attraverso il coinvolgimento, nei processi programmatori, di diversi attori che da 
più angolazioni trattino la tematica del lavoro in termini non solo di assistenza e risposta al bisogno ma 
anche di sviluppo e innovazione.  

 
Il comune di Cernusco sul Naviglio all’interno delle linee programmatiche per il mandato amministrativo 
2012-2017 ha previsto in tema di lavoro: “di realizzare un polo di servizi per l’impresa sulle aree previste 
dal PGT finalizzato alla ricerca e allo sviluppo industriale, un incubatore in cui chi ha idee possa 
incontrare chi ha la possibilità di realizzarle, che sia al servizio delle aziende che operano sul territorio 
della Martesana e che sia in grado di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani”….”aprire spazi 
per start-up di impresa e il co-working e la messa in rete di un network di imprese legate in particolare 
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all’innovazione e alla green economy”…..”proseguire l’azione del tavolo di coordinamento permanete 
delle politiche attive del lavoro come sinergia tra imprese, sindacati e amministrazioni comunali”. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
L’attuale quadro di trasformazione istituzionale, prodotto dalla costituenda Città Metropolitana di Milano, i 
forti cambiamenti dell’assetto del territorio derivanti dall’insediamento delle nuove infrastrutture che 
attraversano buona parte dei comuni del nord est, la costante riduzione di risorse economiche, 
impongono un necessario ripensamento dell’organizzazione delle amministrazioni comunali della 
provincia di Milano su numerosi ambiti di intervento, tra i quali anche lo sviluppo e la valorizzazione di 
competenze, conoscenze e nuove  strategie che contribuiscano al rilancio economico e produttivo del 
territorio. 
 
Le amministrazioni comunali dell’Area nord est della Provincia di Milano, hanno manifestato la volontà di 
rilancio economico ed occupazionale del territorio attraverso la messa in atto di azioni concrete volte ad 
arginare e contrastare la crisi del lavoro che sta penalizzando i cittadini e le piccole, medie e grandi 
imprese della zona. La manifestazione pubblica del 14 dicembre 2013 “La Martesana per il lavoro” e il 
convegno del 22 febbraio 2014 “Green Economy e nuove tecnologie per il rilancio dell'economia e del 
lavoro in Martesana” entrambi incentrati sul tema dell’occupazione, hanno visto uniti e coinvolti molti 
Sindaci e Assessori dei suddetti comuni, i quali hanno ribadito la volontà di dare seguito con azioni 
concrete al proprio impegno e interesse sul tema lavoro e rilancio territoriale dell’economia, con la 
consapevolezza che la questione non è trattabile a livello comunale ma necessita di un raccordo 
territoriale più ampio. 
 
Accedere e gestire nuove forme di entrata, attraverso bandi, da investire su specifici piani territoriali, 
richiede l’impiego di nuove competenze e risorse umane “esperte” che oggi i comuni, in forma singola, 
non sono in grado fornire. Centrale per i comuni è la possibilità di accedere a nuove risorse da mettere in 
campo per azioni concrete. 
 
 

 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
Art.1 – Obiettivi 
Il presente accordo intende imprimere un adeguato sviluppo strategico dell’Area Territoriale nord est 
Milano, attivando un complesso di interventi congiunti tesi al miglioramento dello sviluppo economico e 
dell’occupazione attraverso l’applicazione di policy innovative per i cittadini, gli enti no profit, gli enti e le 
istituzioni pubbliche, il sistema delle imprese e delle parti sociali. 
 
Con il presente Protocollo di Intesa si intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente 
sistema di politiche e di azioni integrate volte a: 
 

- ideare, progettare e realizzare congiuntamente iniziative dì promozione e dì valorizzazione del 
sistema economico, sociale e culturale del Coordinamento dei Comuni della Provincia nord 
est di Milano e finalizzate a determinare ogni e più ampia forma di partecipazione e di visibilità 
del sistema stesso. 

- formalizzare, a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, la costituzione di un "Tavolo di 
coordinamento tecnico-operativo" che si riunirà presso la sede del Comune di Cernusco sul 
Naviglio; 

- l'adesione formale del presente protocollo e la designazione, da parte dei Soggetti firmatari, dei 
propri rappresentanti in seno al Tavolo di coordinamento, dovrà essere fatta entro 20 giorni 
dalla stipula. 
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Al "Tavolo di coordinamento tecnico-operativo”, vengono affidati, in particolare, i seguenti compiti: 
- censimento delle iniziative, attinenti alle finalità del presente protocollo, già avviate o ideate dai 

Soggetti firmatari, da Società ed Enti da essi partecipate o ad essi collegate o di altre 
Istituzioni pubbliche e Organizzazioni economiche e sociali del territorio; 

- individuazione di ogni altro soggetto, ente pubblico o privato o persona fisica, le cui attività 
istituzionali o professionali possano essere utili e valorizzabili al fine del raggiungimento degli 
obiettivi del presente protocollo; 

- predisposizione di una specifica proposta di programma di attività, corredata di un analitico 
budget di possibili finanziamenti e di prevedibili spese, unitamente alla individuazione 
condivisa di ruoli e competenze da assegnare ai Soggetti firmatari; 

- promozione di un attività di analisi della vocazione economico sociale del Territorio al fine di 
identificare le linee guida per un piano Strategico per l’area di riferimento; 

- monitoraggio dello stato di attuazione del programma di attività, formulazione di proposte per lo 
svolgimento di nuove iniziative e per l'eventuale costituzione di specifiche strutture operative e 
organizzative; 

- sostegno alla più ampia diffusione ai contenuti del presente protocollo e a tutte le iniziative che da 
esso troveranno origine, utilizzando ogni possibile e praticabile forma di comunicazione 
istituzionale, su supporto cartaceo, informatico o telematico, per favorirne la più ampia 
conoscenza da parte dei vari “pubblici” di riferimento. 

 
Art.2 – Destinatari 
I destinatari del presente Protocollo di Intesa sono le Pubbliche Amministrazioni Locali, dell’Area 
Territoriale nord est di Milano. 
 
Il Tavolo di coordinamento tecnico operativo informerà il Tavolo per le Politiche attive del lavoro in merito 
alle azioni ed i progetti intrapresi, di cui al successivo art. 3. 
 
Art. 3 - Tipologia di intervento 
Il Soggetti firmatari interverranno attraverso il Tavolo di coordinamento tecnico- operativo per il 
miglioramento dello sviluppo sostenibile, dell'attività economico-produttiva e dei livelli occupazionali 
dell’Area Territoriale della provincia nord-est di Milano con particolare riferimento ai criteri 
dell'innovazione.  
 
Il Tavolo di coordinamento tecnico-operativo, in sinergia con il Tavolo di Coordinamento per le Politiche 
Attive dal Lavoro, potrà quindi operare per: 

- promuovere studi per l'analisi e la previsione delle tendenze dei settori produttivi con riferimento 
alle specifiche situazioni locali dell’Area Territoriale della provincia nord est di Milano; 

- accrescere nel territorio le attività produttive, di ricerca e innovazione, di sviluppo socioeconomico 
e di formazione; 

- incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali; 
- concorrere alla promozione e alla crescita di un terziario di più alto livello e orientato ad offrire 

un'ampia varietà di prestazioni; 
- promuovere la conoscenza delle potenzialità produttive, lavorative ed insediative presenti anche 

attraverso l'attività di ricollocamento e di formazione del personale proveniente da crisi aziendali; 
- promuovere ed eventualmente realizzare l'istituzione di servizi primari di sostegno sia alle 

imprese sia agli enti locali, con particolare attenzione alle attività dell'informazione, della 
valutazione, della certificazione, della formazione professionale e della comunicazione in merito 
ad ogni possibile consulenza tecnica; 

- studiare, programmare e gestire iniziative e progetti atti al superamento della fase di declino 
industriale e della crisi economico produttiva del territorio per favorirne un equilibrato sviluppo 
sociale ed economico nel quadro delle politiche di aiuti alle attività produttive da parte delle realtà 
produttive locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie;  
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- l'utilizzo dei dati, delle informazioni, e degli elaborati progettuali per favorire le imprese interessate 
all'insediamento nelle zone di reindustrializzazione o per la riconversione produttiva; 

- individuare e promuovere gli strumenti atti a favorire la nascita di un tessuto artigianale e di 
piccole e medie imprese; 

- elaborare progetti di fattibilità, mediante incarichi a professionisti, per il recupero di aree produttive 
dismesse, la creazione di nuove aree, previa trasformazione urbanistica e realizzazione delle 
inerenti opere anche direttamente, per insediamenti industriali in grado di creare nuova 
occupazione attraverso l'insediamento di nuove imprese e la diversificazione di imprese esistenti; 

- ricercare, mediante idonea attività informativa, imprenditori interessati alla realizzazione operativa 
dei progetti e fornire loro la necessaria consulenza ed assistenza; 

- verificare la realizzazione dei progetti di intervento definiti e programmati anche attraverso accordi 
di programma con la Regione Lombardia; 

- informazione ed aggiornamento delle aziende e degli enti pubblici sulle opportunità finanziarie 
offerte dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria riguardanti i settori agricolo, 
industriale, commerciale, dei servizi ed imprenditoriale in genere, con prestazione di assistenza in 
sede di attuazione dei programmi di intervento, per le riconversioni ed i reinsediamenti industriali 
ed artigianali, con particolare riferimento all'accesso ai finanziamenti per l'insediamento e la 
riconversione, ad altri interventi agevolati previsti dalla legislazione statale, regionale o 
comunitaria, e fornendo, ove necessario, le inerenti prestazioni di servizi, con istruzione delle 
relative pratiche per finanziamenti e prestiti agevolati, facilitazioni bancarie ed incentivi a nuove 
imprese: il tutto senza alcuna attività di intermediazione creditizia; 

- assistere imprese, enti pubblici e aziende dotate di personalità giuridica pubblica nella 
pianificazione aziendale e strategica, nella gestione di progetti complessi, servizi consortili, di 
ricerca e sviluppo nonché nella realizzazione di studi di fattibilità, indagini di mercato e piani 
economici, marketing, campagne promozionali e comunicazioni; 

- stringere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con altri enti; 
 

 
Art. 4 – Durata 
Il presente protocollo, la cui sottoscrizione è aperta anche ad altri Enti, Istituzioni, Organizzazioni 
economiche del territorio ha validità triennale dalla data della sua sottoscrizione. 
 
Art. 5 – Rapporti contrattuali e finanziari 
I comuni che aderiscono e sottoscrivono il presente accordo, individuano nel comune di Cernusco sul 
Naviglio, l’ente capofila, affinchè  

- rappresenti il territorio nel rapporto con soggetti terzi e con enti pubblici esterni (Regione, Città 
Metropolitana, Governo, Unione Europea), 

- individui ed incarichi un soggetto esperto in grado di co-condurre il percorso sperimentale 
descritto nei precedenti articoli; 

- garantisca gli aspetti organizzativi ed amministrativi  richiesti per la realizzazione di tale 
intervento. 

 
Ogni Comune aderente, in relazione alle proprie dimensioni, in termini di popolazione residente, 
contribuisce economicamente alla fase di insediamento e start up del coordinamento tecnico-operativo, 
di cui agli artt. precedenti, nella prospettiva che tale coordinamento, attraverso finanziamenti esterni 
(bandi, progetti), possa auto-sostentarsi senza gravare ulteriormente sui binaci comunali/distrettuali. 
 
Annualmente il coordinamento tecnico-operativo presenterà all’Assemblea dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo una relazione di programmazione degli obiettivi e delle attività che verranno 
perseguite, i relativi costi previsti e i canali di finanziamento individuati.  
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 

comune di  legale rappresentante firma e timbro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 


