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COPIA 

 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del    07.04.2017             Rep. Gen. n.  95/2017                                        Atti  n.  86331/8.2\2017\8 
 
Oggetto: Presentazione della proposta progettuale “FIT-MI Fashion & textile Innovation 
Tracks” con la Città Metropolitana di Milano in qualità di capofila in adesione al bando della 
Commissione Europea “Urban Innovative Actions” – FESR 2014-2020. 
 
 

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. 22/2017 del 27/01/2017 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 2017; 
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 incaricare il Segre tario Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE  Settore Sviluppo Economico e Sociale 
 
 
 
OGGETTO: Presentazione della proposta progettuale “FIT-MI Fashion & textile Innovation Tracks” con la 
Città Metropolitana di Milano in qualità di capofila in adesione al bando della Commissione Europea “Urban 
Innovative Actions” – FESR 2014-2020. 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni", con la quale è stato disposto che dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane 
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne  
esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanzia pubblica e degli obiettivi del patto di 
stabilità interno, attribuisce alla Città metropolitana finalità istituzionali fra cui la promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle 
attività economiche e di ricerca innovative. 
 
In particolare l'art. 41 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza  
Metropolitana con deliberazione n. 2/2014 del 22 dicembre 2014, stabilisce che l’ente promuove 
uno sviluppo economico e sociale equo e durevole, basato sui saperi, l’innovazione, la sostenibilità 
ambientale, la coesione e l’inclusione sociale, trasformando città e territorio in luoghi intelligenti, 
dinamici, inclusivi ed eco-compatibili e valorizzando il ruolo della conoscenza, dell’alta formazione 
e della ricerca per rinnovare il sistema economico-urbano e migliorare la qualità di vita dei cittadini. 
 
Inoltre l’art. 5 dello Statuto prevede che la Città metropolitana partecipi al processo di integrazione 
economica, sociale, culturale e politica dell'Unione europea, anche promuovendo e coordinando 
idonee iniziative volte al perseguimento di tale obiettivo. 
 
Il Piano Strategico triennale (2016-2018) della Città Metropolitana di Milano, atto d’indirizzo 
dell’ente, adottato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 16/2016 il 11.04.2016, definisce 
all’interno dell’indirizzo d’azione 5.2 “Milano metropoli innovativa e creativa” i seguenti progetti: 
§ supportare la sharing economy e l’innovazione, al fine di sviluppare un’economia condivisa che 

sia regolata, inclusiva e sostenibile; 
§ realizzare una governance metropolitana delle politiche giovanili, attraverso la creazione di una 

rete integrata di soggetti pubblici e privati, finalizzata a sottoscrivere e realizzare accordi di 
partenariato/collaborazione istituzionale, anche per valorizzare le eccellenze del territorio e 
attrarre giovani talenti. 

 
In tale contesto il Settore Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana di Milano, visto 
il Bando della Commissione Europea nell'ambito del Programma “Urban Innovative Actions” – 
FESR 2014-2020 rivolto alle autorità urbane europee, che incontra le finalità precedentemente 
esposte, ha inteso valutare la possibilità di candidare un proprio progetto nel campo dell’economia 
circolare applicata al Fashion Design, attivando nuovi processi improntati ai concetti di 
rigenerazione, di riciclo e di riuso al fine di perseguire una nuova sostenibilità economica 
dell’intero sistema. 
 
A tal fine, con Decreto Dirigenziale RG n. 2114/2017 del 08.03.2017 ha pubblicato un Avviso 
pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire alla costituzione di un partenariato 
misto pubblico/privato, finalizzato a presentare una proposta progettuale in risposta al Bando 
Europeo nell'ambito del Programma “Urban Innovative Actions”. 
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L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo prodotti, materiali e risorse, mantenendoli più a 
lungo possibile all’interno dell’economia, in modo da ridurre la produzione dei rifiuti e attivare 
circoli virtuosi ad impatto sociale. 
 
In particolare la proposta progettuale deve mirare a costituire un partenariato che coinvolga 
istituzioni, associazioni e soggetti privati dell’area metropolitana milanese al fine di agire sull’intera 
catena del valore, dall’ideazione e creazione del prodotto, nonché alla sua produzione e 
distribuzione commerciale. 
 
Per meglio coinvolgere gli attori dell’area metropolitana milanese, risulta funzionale richiamare il 
Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 165/2016 del 13.06.2016 relativo agli Accordi di 
partenariato per lo sviluppo delle politiche giovanili, sottoscritti con gli ambiti territoriali 
comprendenti 116 Comuni del territorio per la triennalità 2016-2018, quale strumento a sostegno 
della programmazione territoriale, anche attraverso l’Osservatorio Metropolitano Giovani. 
 
A seguito di tale percorso, si è individuato un partenariato provvisorio che vede la Città 
Metropolitana di Milano come capofila e i seguenti partner: 
Università di Bergamo; Università di Milano Bicocca; PoliDesign; CEM Ambiente, CNR Consiglio 
Nazionale delle Ricerche; RQ Ricerche Qualitative; NXT Innovation; CGM Gruppo Cooperativo; 
Vesti Solidale Cooperativa Sociale ONLUS; PIME Milano; Wazabit Milano; WeMake Makerspace 
Fablab Milano; ImpactHub Milano; ADI Associazione per il Disegno Industria le. 
 
La proposta progettuale denominata “FIT-MI Fashion & textile Innovation Tracks” intende 
declinare la capacità innovativa e creativa del comparto in processi e percorsi di sostenibilità 
ambientale e responsabilità sociale, attraverso l’attivazione di ampie sinergie territoriali e 
competenze complementari che sosterranno e indirizzeranno il cambiamento verso un modello di 
meta-circolarità. La scadenza per la candidatura è fissata per il 14 aprile 2017. 
 
L’obiettivo generale è quello di attivare processi innovativi e integrati di economia circolare nei 
settori economici chiave di Milano, della Moda (che può essere esteso al tessile) e del Design (che 
oltre all’arredamento può essere esteso all’architettura). 
 
Tale obiettivo generale si declina nei seguenti obiettivi specifici: 
1. Ideare e testare innovazioni di processo - Product Service System Design -  da introdurre nelle 

aziende  per ridurre la produzione di rifiuti, prolungare la vita di prodotti e materiali, pianificare 
a monte possibili interventi di ric iclo e di riutilizzo degli scarti, attivare processi di simbiosi 
industriale per l’utilizzo delle risorse generate in eccesso (focus sull’intera catena del valore: 
progettazione, produzione, distribuzione, riutilizzo); 

2. Creare condizioni di contesto e culturali volte a facilitare l’adozione di comportamenti di 
consumo consapevole, e favorire l’attivazione di circoli virtuosi e snelli di trattamento e riciclo 
per far fronte in maniera più adeguata al fabbisogno  da parte delle fasce povere della 
popolazione metropolitana; 

3. Promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali da inserire nei processi di economia 
circolare, sia relative ai processi di simbiosi industriale per l’utilizzo di risorse in eccesso 
generate dall’industria (compresa la valorizzazione smart di strumenti e macchinari in disuso 
dell’industrie della moda e del design), sia per lo sviluppo di nuove idee e imprese a finalità 
sociale. 

 
Le azioni messe in campo puntano a promuovere comportamenti e processi virtuosi del comparto 
produttivo già in fase ideativa/pianificatoria, passando poi all’offerta di servizi e di informazione al 
territorio volti a favorire processi di economia circolare, per incentivare la cooperazione tra gli 
attori coinvolti, e infine proponendo la promozione di imprese innovative da inserire nel processo 
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generativo, sia nell’ottica della simbiosi industriale che dello sviluppo di servizi di innovazione 
sociale. 
La Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila, avrà il compito di presentare, coordinare e 
rendicontare il progetto e, per la parte tecnica, si occuperà del coordinamento delle attività e dei 
partner, del networking/comunicazione sul territorio per il coinvolgimento degli stakeholders, delle 
attività sperimentali di regolamentazione volte a semplificare i processi locali e coordinare gli attori 
della filiera. 
 
Il budget complessivo previsto per il progetto “FIT-MI Fashion & textile Innovation Tracks” 
ammonta a circa € 4.040.000,00 complessivi con una richiesta di contributo di circa € 3.232.000,00. 
Il bando del Programma “Urban Innovative Actions” prevede un co-finanziamento a carico del 
partenariato pari almeno al 20% del budget complessivo. 
 
Il progetto è stato altresì portato a conoscenza del responsabile del Servizio Politiche e 
Programmazione Europea, 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. 
 
Si precisa che il co-finanziamento a carico della Città Metropolitana di Milano avverrà mediante 
valorizzazione delle risorse umane e delle risorse strumentali dell'Ente, escludendo pertanto 
l’assunzione di oneri finanziari a carico del Bilancio. 
 
In subordine all'approvazione e al finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea, 
saranno istituiti i relativi capitoli di entrata e di spesa con riferimento ai competenti interventi del 
Bilancio 2017 in corso di predisposizione, compatibilmente con la comunicazione dell’esito della 
selezione dei progetti. 
 
Si dà atto che al momento, trattandosi di semplice candidatura, il presente Decreto 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 è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 
– comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016 
 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.  
 
 
Data 05 aprile 2017 
 

Il Direttore del Settore Sviluppo Economico e Sociale 
Firmato Dott. Dario Parravicini 
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PROPOSTA: 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 
Visto il Decreto n. 263/2016 atti n. 248968  1.18\2016\6 con il quale è stata conferita al Consigliere 
Francesco Vassallo la delega alla materia “Semplificazione, Digitalizzazione e Sviluppo 
Economico”; 
 
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 del Settore Sviluppo 
Economico dott. Dario Parravicini 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    la legge 56/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti     Locali”; 
 
 

DECRETA  
 

 
1) di approvare la presentazione del progetto “FIT-MI Fashion & textile Innovation Tracks” 

con la Città Metropolitana di Milano in qualità di capofila in adesione al bando della 
Commissione Europea “Urban Innovative Actions” – FESR 2014-2020; 

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

presente Decreto, compresa la sottoscrizione del modulo di candidatura; 
  
3)  di dare atto che, in subordine all'approvazione e al finanziamento del progetto da parte della 

Commissione Europea, saranno istituiti i relativi capitoli di entrata e di spesa con 
riferimento ai competenti interventi del Bilancio 2017 in corso di predisposizione, 
compatibilmente con la comunicazione dell’esito della selezione dei progetti; 

 
4) di dare atto, altresì, che il cofinanziamento a carico della Città Metropolitana di Milano 

avverrà tramite valorizzazione delle risorse umane e delle risorse strumentali dell'Ente, 
escludendo pertanto l’assunzione di oneri finanziari a carico del Bilancio; 

 
5) di dare atto inoltre che il presente decreto, al momento, trattandosi di semplice candidatura, 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e 
pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

 
6) di dare atto infine che verrà predisposto apposito Decreto di approvazione del progetto, in 

caso di ammissione e finanziamento, con i conseguenti adempimenti; 
 

7) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 23 – comma 1 -  lettera d) del D.Lgs. 
33/2013; 
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8) 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      IL DIRETTORE 
 
 
Nome  Dario Parravicini      nome                                                                            
 
 
data  05.04.2017  firmato Dario Parravicini    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  Dario Parravicini    data  05.04.2017  firmato Dario Parravicini 
 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIALE  

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 
 

Nome  Alberto Di Cataldo 
 
 
Data  05.04.2017       firmato Alberto Di Cataldo 

 
 

 
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 
 
per IL SINDACO                                                                            
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                 
(Francesco VASSALLO)                                                                                   (Simonetta Fedeli) 
  
F.to Vassallo 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 07.04.2017                                                                           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 GENERALE 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 


