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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n.   324/2014 Rep. Gen.   Atti  n. 221770\8.4\2014\29

Oggetto: Adesione della Provincia di Milano all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “ Milano 
Metropoli Rurale”.

Addì 4 novembre 2014 alle ore 11.20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta 
sala delle adunanze.
Sono presenti i Sigg.:

Presidente
Vice Presidente
Assessori Provinciali

GUIDO PODESTA’ assente
NOVO UMBERTO MAERNA

STEFANO BOLOGNINI assente
ROBERTO CASSAGO assente
MAURIZIO COZZI
FRANCO DE ANGELIS
MARZIO FERRARIO assente
MARILENA GANCI

SILVIA GARNERO assente
MARINA LAZZATI
GIUSEPPE MARZULLO
MASSIMO PAGANI
CRISTINA STANCARI

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna 
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice 
Segretario Generale avv. Patrizia Trapani.
E’ altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e dell’obbligatorietà dell’assunzione del presente provvedimento;
VISTA  la deliberazione di Giunta Provinciale n. 272/2014 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il 
P.E.G.;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione 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 Acccordo Quadro, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 

26  pagine;
4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ASSESSORATO AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA

DIREZIONE PROPONENTE AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – SETTORE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

OGGETTO: Adesione della Provincia di Milano all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
“Milano Metropoli Rurale”

RELAZIONE TECNICA

L'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) é uno degli strumenti di programmazione
regionale individuati dalla Legge Regionale della Lombardia 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto 
“Programmazione Negoziata Regionale”.

La stessa Programmazione Negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale Regione
Lombardia  sviluppa processi di governance multi–partenariali in coerenza con il principio di 
sussidiarietà e di pari ordinazione degli Enti territoriali secondo le disposizioni del titolo V della 
Costituzione.

Il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca è da tempo impegnato  in tavoli di lavoro e attività
propedeutiche che hanno portato all'idea  condivisa  di costruire un AQST, ai fini di una governance 
dei processi urbano/rurali dell'area Milanese;  ciò anche in relazione all'avvenuto accreditamento da 
parte della Regione Lombardia dei distretti rurali : Distretto Agricolo Milanese ( DAM ),  Distretto 
Agricolo Valle Olona ( DAVO),  Distretto Neo Rurale delle Tre Acque di Milano (DINAMO), 
Distretto Riso e Rane.

La Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016 approvata con deliberazione
del Presidente della Provincia atti n. 159144/1.10/2013/5 Rep.Gen. n.3 del 26/06/2014, prevede per 
il Programma 8 - Ambito Am0801 tra i riferimenti normativi, il coordinamento e l'istituzione di 
distretti agricoli e come linea strategica, l'attivazione e il sostegno di progetti di riqualificazione del 
territorio rurale; 

In data 3 maggio 2012 veniva  firmato il Protocollo d’Intesa, tra Regione Lombardia, Comune di 
Milano, Provincia di Milano e Consorzio DAM – Società di Distretto del Distretto Agricolo 
Milanese, finalizzato allo sviluppo di  un percorso di condivisione di azioni e strumenti tesi alla 
tutela e valorizzazione del territorio rurale milanese nella sua più ampia accezione, anche attraverso 
la promozione di un Accordo di distretto.

Il Protocollo adottava  la visione  del Piano strategico di distretto del Distretto Rurale Milanese di 
cui Regione Lombardia prendeva atto con decreto dirigenziale n. 702 del 2 febbraio 2012.

Tale visione si fonda sul riconoscimento del ruolo degli agricoltori nella manutenzione del territorio 
(compresa quella dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico minore], sulla tutela delle aree 
agricole come strategiche per uno sviluppo sostenibile e della qualità dei suoli e delle acque come 
patrimonio della collettività, sull’incremento e miglioramento delle attività produttive, ed è il 
risultato  di un dialogo costante ed efficace tra le istituzioni e i cittadini e si configura inoltre  come 
scenario a cui far riferimento per governare le trasformazioni territoriali nell’ambito urbano/rurale 
milanese anche in vista di EXPO 2015 il cui tema é “ Nutrire il pianeta – Energia per la vita.”
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L'impegno profuso dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca nel definire un modello di governance
multi–partenariale in tema di territorio rurale è sostenuta anche da norme, atti e documenti che 
sinteticamente si elencano:

- il VII Programma di Azione per l’Ambiente della Comunità europea, formalmente adottato dal 
Consiglio Europeo il 15 novembre 2013, che ha valore vincolante per tutti gli Stati membri (art. 251 
del Trattato sull’Unione europea) e che conferma e rafforza l’integrazione della dimensione
ambientale nei piani e nei programmi di tutti gli enti pubblici;
- il Regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale, 11° considerando che identifica l’obiettivo di fermare il “declino 
delle zone rurali che subiscono la crescente pressione dei centri urbani”;
- la Comunicazione della Commissione [COM(2010)2020] “EUROPA 2020 Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 
- il Documento strategico “Indirizzi per la definizione dei programmi operativi regionali 2014-2020
a valere sui fondi strutturali – Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) e Fondo sociale 
europeo (Fse)” Regione Lombardia, d.g.r X/893 del 8 novembre 2013;
- il Piano Territoriale Regionale, (PTR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 951 del 
19 gennaio 2010;
- il Piano Territoriale d’area Navigli Lombardi, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 
72 del 16 novembre 2010;
- La DGR n. IX/4761 del 23 gennaio 2013, Comunicazione alla Giunta Regionale del Presidente, di
concerto con gli Assessori all'Ambiente, all'Agricoltura e al Territorio, riguardante la promozione di 
un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale denominato “Milano metropoli rurale”;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP) approvato con Delibera 
di Consiglio provinciale n. 93/2013 del 17 dicembre 2013;
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con DGR n. 
VII/818 del 3 agosto 2000;
- il Piano di Settore Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano adottato con Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 20/2006 del 30 maggio 2006.

Il 21 gennaio 2014 la Giunta provinciale prendeva atto di quanto già siglato in merito all'Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale “e delle azioni da realizzare, tra i 
Partners individuati, finalizzate alla predisposizione  del testo dell'accordo quadro da sottoscrivere.

Il 3 luglio 2014 si è insediato  il Comitato di Coordinamento dell'accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale “Milano Metropoli Rurale” che  ha provveduto, nella stessa seduta, ad attivare la 
Segreteria Tecnica per il supporto ai lavori del Comitato stesso e del Soggetto Responsabile. 

Il  gruppo di lavoro  ha  messo a punto la documentazione che è stata trasmessa in data 21/10/2014 
con nota del soggetto responsabile Comune di Milano.

Per proseguire nel processo avviato con la sottoscrizione da parte della Provincia di Milano- Settore 
Agricoltura, Caccia e  Pesca ,del protocollo di intesa del 3 maggio 2012, è necessario formalizzare 
l'adesione all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale” il cui testo con
gli allegati si uniscono e diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La sottoscrizione dell'accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Milano Metropoli Rurale” da parte 
dei rappresentanti indicati rispettivamente da: Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di 
Milano, Distretti Rurali Territoriali aderenti: Consorzio DAM – Società di distretto del Distretto 
Agricolo Rurale Milanese; Consorzio DAVO – Società di distretto del Distretto Rurale-Fluviale
della Valle del Fiume Olona; Consorzio DINAMO – Società di distretto del Distretto Neorurale 
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delle Tre Acque di Milano; Consorzio “Riso e Rane” – Società di distretto del Distretto Rurale 
“Riso e Rane” è  stata fissata per il giorno 11 novembre p.v .

Vista la nota del 4 agosto 2014 del Direttore dell'Area Programmazione risorse finanziarie e di 
bilancio avente ad oggetto "Gestione del Bilancio 2014" ed atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 
14, della Legge n. 56/2014 (come sostituito dall’art. 23 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in 
Legge n. 114/2014), il presente provvedimento rientra nell'ordinaria amministrazione della
Provincia e non comporta impegna di spesa;

Il contributo della Provincia di Milano specificato nel Piano di Azione allegato riguardante  le 
Azioni n. M2.A1.2, M2.A1.3, M4.A2.1, M4.A2.2, M4.A2.2a, M4.A2.2b non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente, poiché sono azioni/progetti attuati 
direttamente dal Settore e finanziati da soggetti esterni (Fondazione Cariplo) in particolare per 
quanto riguarda l’azione n. M2.A1.3  e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi 
dell’art. 23- comma 1 lett. D del D.Lgs. 33/2013.

Data 28.10.2014….                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                             Amministrativo Agro-zootecnico

                          Firmato dott.ssa Maria Carmela Todino
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento ed in particolare l’art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014 (come sostituito 
dall’art. 23 del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014)

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del responsabile dell’istruttoria
dott.ssa. Maria Carmela Todino

Visti:
-    lo Statuto della Provincia di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti     Locali”;

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

1) di approvare l'adesione della Provincia di Milano all'Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale” Milano Metropoli Rurale “ il cui testo con gli allegati si uniscono e diventano 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) di autorizzare alla sottoscrizione dell' Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale” Milano 
Metropoli Rurale “ il Vice Presidente della Provincia di Milano e Assessore all'Agricoltura, 
Parchi, Caccia e Pesca , dott. ing. Novo Umberto Maerna;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 
presente Deliberazione;

4) di attestare che, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica, il presente
provvedimento è assunto in conformità alle  disposizioni di cui alle Leggi n. 89/2014 e n. 
114/2014;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile;

6) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art.23 comma 1 lett. D del D.Lgs. 33/2013;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile.
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IL RELATORE: Assessore Novo Umberto Maerna data 29.10.2014 firmato Novo Umb erto Maerna

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

Nome Giuseppe Talamo nome

data   28.10.2014 firmato Giuseppe Talamo data firma

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ 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)

IL DIRETTORE

Nome Giuseppe Talamo data 28.10.2014 firmato Giuseppe Talamo

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AREA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Nome  Massimo Cò

Data .30.10.2014   firmato Massimo Cò

PARERE DI REGOLARITA’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 PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maerna F.to De Stefano

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia 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 4.11.2014                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                                                            Firma_________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267/2000.

  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì_____________________                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:

…………………………………………………………………………………………………………

Milano lì_____________                 IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                         ________________________
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