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D.g.r. 1 aprile 2015 - n. X/3345
Promozione dell’accordo di programma finalizzato alla 
riqualificazione e valorizzazione dell’area «Ex Parco Militare» 
in comune di Lentate sul Seveso (MB) 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• il d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267 e, in particolare, l’art. 34 
riguardante la disciplina generale in materia di accordi 
di programma; 

• la legge regionale 14 marzo 2003, n.  2 e, in particolare, 
l’art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Pro-
gramma di prevalente competenza regionale;

• il «Programma Regionale di Sviluppo» della X legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 
luglio 2013; 

• il regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione 
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione agli 
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di 
esenzione per categoria);

Preso atto della nota del Comune di Lentate sul Seveso del 
16 ottobre 2014 , con la quale l’Amministrazione chiede alla Re-
gione Lombardia la promozione di un Accordo di programma 
finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell’area «ex Par-
co militare»;

Considerato che:

• il Comune di Lentate sul Seveso il 29 maggio 2014 ha pub-
blicato il bando per la concessione in diritto di superficie, 
a tempo determinato dell’immobile di proprietà comuna-
le denominato «Parco militare» e che lo stesso è stato di-
chiarato deserto, non essendo pervenuta nessuna offerta; 

• la Fondazione ITS Rosario Messina con nota del 24 otto-
bre 2014 ha presentato al Comune di Lentate sul Seveso 
un progetto di riqualificazione dell’area che prevede la 
realizzazione di un Polo formativo per i mestieri del legno 
arredo finalizzato a rispondere al fabbisogno professiona-
le e occupazionale delle imprese della filiera del legno 
arredo attraverso una proposta capace di riavvicinare al 
mestiere i giovani del territorio lombardo; 

• Il progetto nasce dalla precisa esigenza di rispondere alle 
richieste degli imprenditori locali alla continua ricerca di 
figure specializzate come falegnami, tappezzieri, vernicia-
tori, montatori e operai qualificati per il controllo degli im-
pianti industriali, richiesti diffusamente. Profili dove tuttavia 
oggi si riscontrano inadeguate conoscenze del mestiere, 
unite a una scarsa diffusione fra i giovani; 

• il progetto di riqualificazione e valorizzazione prevede, sul-
l’»area ex Parco militare», di circa 16.000 mq: 
1. la realizzazione dell’Istituto tecnico Superiore e di uno 

spazio laboratoriale;
2. interventi di migliorie e/o manutenzione straordinaria 

delle aree destinate a servizi pubblici (parco lineare, 
piazze, parcheggi e attrezzature/spazi pubblici in ge-
nerale) secondo modalità da concordare con il Co-
mune di Lentate sul Seveso;

3. manutenzione delle aree destinate a servizi pubblici 
(parco lineare, piazze, parcheggi e attrezzature/spazi 
pubblici in generale;

Valutato per quanto sopra considerato che il suddetto proget-
to oltre a riqualificare l’area contribuirà:

• a migliorare l’incontro tra la domanda delle imprese locali 
di profili professionali specializzati nel settore del legno ar-
redo, negli anni difficilmente reperibili, e l’offerta potenziale 
sul territorio lombardo;

• a valorizzare i mestieri artigianali combinando tradizione 
e innovazione e accrescendone la conoscenza verso i 
giovani;

Ritenuto di procedere, pertanto, alla promozione dell’Accor-
do di programma finalizzato alla riqualificazione e valorizzazio-
ne dell’area «ex Parco militare», in comune di Lentate sul Seve-
so (MB), con la partecipazione di:

• Regione Lombardia; 

• Comune di Lentate sul Seveso; 
e l’adesione della Fondazione ITS Rosario Messina;
Ritenuto opportuno che l’Accordo di Programma sia definito 

entro il termine del 31 dicembre 2015;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della 
legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

• verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale; 

• verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia; 

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-

vedimento, che qui s’intendono integralmente riportate;
1. di promuovere l’Accordo di Programma finalizzato alla ri-

qualificazione e valorizzazione dell’area «ex Parco militare», in 
comune di Lentate sul Seveso (MB); 

2. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento 
dell’atto di cui al precedente punto 1, i seguenti Enti: 

• Regione Lombardia; 

• Comune di Lentate sul Seveso;
e con l’adesione della Fondazione ITS Rosario Messina;
3. di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, ai 

sensi dell’art. 6, comma 5, della legge regionale 14 marzo 2003, 
n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui 
al precedente punto; 

4. di stabilire che: 

• l’Accordo di Programma sia definito entro il 31 dicembre 
2015;

• la presente deliberazione sia trasmessa in copia al Consi-
glio Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 
3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


