AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO PER
LA FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI UN ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E
TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATA AD ATTUARE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CHE FAVORISCANO
L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI TERRITORI E IMPRESE E IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE – AI
SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5387 del 18.10.2021

ATTESO CHE
Il Comune di Origgio intende verificare la possibilità di costituire un partenariato pubblico privato ai fini
della presentazione di una proposta di un Accordo Di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) per
l’attrattività e la competitività del proprio territorio
PREMESSO CHE
- L.R. n. 19 del 29 novembre 2019, “Programmazione negoziata di interesse regionale” disciplina gli
strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l’articolo 6 “Accordo di
rilancio economico, sociale e territoriale» (di seguito AREST)” finalizzato ad attuare una specifica strategia
di rilancio di un particolare territorio coerente con gli obiettivi della programmazione regionale;
- Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5387 del 18 ottobre 2021 ha approvato l’avviso di manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST),
finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori
e imprese e il sostegno all’occupazione”, con i seguenti obiettivi:
o

o

o

attrattività e competitività dei territori: azioni volte a migliorare l’infrastrutturazione del
territorio, ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, a garantire il raggiungimento
di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli
investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di recupero di
aree dismesse;
competitività delle imprese: in grado di innescare meccanismi di crescita dell’impresa,
mantenimento dei livelli occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e
creazione di una nuova generazione di imprenditori;
sostegno all’occupazione: azioni per il sostegno di imprese singole o di gruppi di imprese
relative a specifici settori o sistemi localizzati in un medesimo territorio o facenti parte di
una stessa filiera.

- il Comune di Origgio ha manifestato il proprio interesse a costituirsi quale soggetto capofila per un
partenariato pubblico-privato, ai fini di proporre a Regione Lombardia la partecipazione ad un Accordo di
Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) per sostenere la capacità competitiva, l’innovazione e
l’attrattività del proprio territorio, con particolare riferimento all’insediamento di attività produttive e di
servizio, attivando un percorso di ascolto e di co-progettazione con le realtà del territorio, al fine di
sviluppare una proposta progettuale condivisa;
- L’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale rappresenta un’opportunità per valorizzare il
territorio del comune di Origgio, e promuovere lo sviluppo competitivo, in relazione alla presenza di
rilevanti realtà produttive che il Comune intende mantenere e sostenere;

VISTO che, a tale scopo, si rende necessario avviare un processo di confronto tra soggetti pubblici e privati
per la definizione di linee d’azione prioritarie rispetto alle quali proporre un Accordo di Rilancio Economico
Sociale e Territoriale, ai sensi dell’art. 6 LR 19/19;
Il presente avviso è finalizzato a favorire l’incontro con operatori economici privati economici, afferenti alla
zona industriale ricompresa tra Via del Lavoro e Viale Europa, al fine di rilevare esigenze e proposte
condivise di intervento per la riqualificazione dell’area e il potenziamento dei servizi a supporto della
competitività delle imprese qui insediate, da inserire nella proposta di Accordo di Rilancio Economico
Sociale e Territoriale. L’obiettivo del Comune di Origgio è infatti quello di sviluppare un partenariato coeso,
che sia espressione del territorio e che possa assumere un ruolo attivo nell’attuazione degli interventi
previsti dalla proposta di AREST che sarà presentata (così come previsto dal punto 6 del bando in
questione).
Le manifestazioni di interesse che perverranno all’Amministrazione avranno quale unico scopo quello di
evidenziare al Comune di Origgio la sussistenza, da parte di operatori del settore, di una disponibilità alla
successiva fase di formulazione di proposte progettuali.
Il Comune di Origgio si riserva una valutazione delle proposte in merito a criteri di rilevanza rispetto al
contesto di intervento.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura enti pubblici, imprese, reti di imprese o cooperative, enti di ricerca o
Università o altri soggetti che per collocazione geografica ovvero ambito di attività prevalente dimostrino
attinenze con il territorio del Comune di Origgio e che non si trovino condizioni previste dall’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e art.53 co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati devono far pervenire la propria candidatura utilizzando il Modello A allegato al
presente avviso corredato dei titoli identificativi del soggetto:
-

Visura camerale;
Documento di identità del legale rappresentante.

La
manifestazione
d'interesse
deve
pervenire
esclusivamente
segreteria@pec.comune.origgio.va.it entro le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2022.

all’indirizzo

PEC

La relativa documentazione ed eventuali comunicazioni saranno resi disponibili attraverso il sito del
Comune di Origgio http://www.comune.origgio.va.it/ nella sezione “Bandi di gara e contratti” in
Amministrazione Trasparente. Ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti all’indirizzo mail:
claudio.zerbi@comune.origgio.va.it

3. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai concorrenti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
4. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni sul sito internet istituzionale del Comune di Origgio

Allegati:
-

Modello A

Modello A

Spett.le
Comune di Origgio
via Dante, 15
21040 Origgio (VA)
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI
UN PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO PER LA FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA DI UN ACCORDO DI
RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATA AD ATTUARE UN PROGRAMMA DI
INTERVENTI CHE FAVORISCANO L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI TERRITORI E IMPRESE E IL
SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE – AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5387 del 18.10.2021

Il sottoscritto ______________________________________, CF _________________________ in qualità di
(precisare se titolare, legale rappresentante o altro) ___________________________________________
della società/associazione/altro _______________________________________________ con sede a
_____________________
in
via/piazza
_______________________________________________________________
P.I.V.A./
C.F.
_________________________________________ - tel. _______________________ relativamente alla
procedura di avviso in oggetto

DICHIARA

- Di aver preso visione dell’avviso pubblico esplorativo di cui all’oggetto, promosso dal Comune di Origgio;
- Di possedere i requisiti di partecipazione richiesti nell’art. 1 dell’Avviso Pubblico Esplorativo;
- Di essere interessato a partecipare al costituendo partenariato, del quale il Comune di Origgio è
individuato quale soggetto capofila, per la redazione di un “Accordo Di Rilancio Economico Sociale e
Territoriale (AREST) per il sostegno alla competitività e all’attrattività del territorio” ai sensi della D.G.R.
XI/5387 del 18 ottobre 2021 di Regione Lombardia;
- Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse ha quale unico scopo quello di
sottoporre al Comune di Origgio l’interesse da parte del sottoscrittore a candidarsi per partecipare al
partenariato pubblico privato ed al percorso progettuale in via di definizione, e che con il presente avviso
non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di una mera indagine conoscitiva;
CHIEDE
Di poter partecipare al partenariato per la formulazione di una proposta di “Accordo Di Rilancio Economico
Sociale e Territoriale (AREST) per il sostegno alla competitività e all’attrattività del territorio” ai sensi della
D.G.R. XI/5387 del 18 ottobre 2021 di Regione Lombardia

Segnala, a titolo di proposta progettuale preliminare, la possibilità di valutare un intervento di
riqualificazione /valorizzazione dell’area in questione, coerente con gli obiettivi del bando regionale, e così
sintetizzabile:

Titolo
Proposta di intervento
(breve descrizione bisogno,
obiettivi e soluzione proposta)

Esigenza

Obiettivi

Soluzione proposta

Stima dei costi
(se disponibile)

Allega:



Visura camerale
Documento di identità in corso di validità

Data e firma ______________________________________________

