C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 83 del 12/07/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO EUROPEO "OPTIWAMAG:
OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT IN URBAN SPACES AND IN
HOUSEHOLDS' OUTDOOR SPACES" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO EUROPEO "OPTIWAMAG:
OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT IN URBAN SPACES AND IN
HOUSEHOLDS' OUTDOOR SPACES" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
le delibere del Consiglio Comunale:
1) n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021";
2) n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021";
3) n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
4) n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
le delibere della Giunta Comunale:
5) n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore";
6) n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai
responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
7) n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo
provvedimento";
8) n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio Secondo Provvedimento";
Visto il decreto del sindaco n. 11/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa a Rina Mareggini, responsabile del Settore Vita
della Comunità, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale, inoltre è prevista
un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di durata non
superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere a nuova
nomina anche prima della decorrenza di tale termine;
Dato atto:
- che il Comune di Casalgrande ha aderito al progetto “OPTIWAMAG: OPTIMIZATION OF
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WASTE MANAGEMENT IN URBAN SPACES AND IN HOUSEHOLDS' OUTDOOR
SPACES” incentrato sullo sviluppo di sistemi innovativi di gestione dei rifiuti negli spazi
urbani e nelle famiglie, coordinato dal County Administrative Board of Östergötland
(Svezia) e con i seguenti ulteriori partner:
- Development Organization, Ungheria;
- Comune di Lousada, Portogallo;
- Riga Technical University, Lettonia;
- Regione della Tessaglia, Grecia.
- che tale progetto (PGI06085) è stato approvato nell'ambito del programma Interreg
Europe con un grant complessivo di € 1.151.428,00 per la durata complessiva di 42 mesi
(a decorrere dal 01/08/2019).
- che gli obiettivi principali del progetto sono:
1. Il miglioramento e l'attuazione delle politiche e dei programmi regionali in tema di
gestione dei rifiuti in ambito urbano, finalizzati ad una crescita sostenibile,
intelligente e inclusiva attraverso lo scambio di buone pratiche.
2. L’individuazione e l’analisi delle buone pratiche nel multi-uso dell'eco-innovazione al
fine di stimolare la crescita verde e massimizzare i benefici dell'eco-innovazione
3. La diffusione dell'apprendimento direttamente ad altre regioni dell'UE, alle reti
europee pertinenti e ai responsabili delle politiche europee e nazionali.
4. Il rafforzamento di cluster a “quadrupla elica” regionali e interregionali delle regioni
OptiWaMag (autorità pubblica, istituzione accademica, settore privato e società
civile) per contribuire a costruire il mercato europeo della gestione dei rifiuti negli
spazi urbani per ridurre gli sprechi e le emissioni.

- che il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti risultati:
1. 6 riunioni del gruppo direttivo di cui le prime 5 sono combinate con una riunione di
sviluppo del lavoro della Task Force Expert.
2. Kick off Meeting nel semestre 2 e Evento di disseminazione di alto livello nel
semestre 7 (Fase 2).
3. 6 eventi del comitato consultivo.
4. Workshop interregionale sulla revisione tra pari dei piani d'azione (solo per i partner
di progetto) nel semestre 5.
5. Workshop con i responsabili politici alla fine della terza fase nel semestre 7 per
condividere i piani d'azione.
6. Sviluppo di 6 piani d'azione
7. Minimo 1 incontro di gruppo di stakeholder in ciascuna regione partner per
semestre.
- che il contributo complessivo riguardante il Comune di Casalgrande ammonta a un totale
€ 147.850,00 di cui :
-€ 22.177,50 come partner contribution (Comune di Casalgrande)
-€ 125.672,50 come programme funding
come da application di progetto (prot. n. 18196 del 12/10/2018),
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La somma in entrata di € 125.672,50 sarà accertata sul Bilancio di Previsione 2019-2021,
cap. 205010/0 denominato “Trasferimenti da Relazioni Internazionali”;
Visto il work plan di progetto, che prevede vari incontri transnazionali per lo staff del
progetto, per i quali verranno di volta in volta individuati dal Responsabile del Settore Vita
della Comunità i partecipanti più idonei;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• il Responsabile del Settore Vita della Comunità, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico–finanziaria
dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
-DI PRENDERE ATTO dell'approvazione del progetto “OPTIWAMAG: OPTIMIZATION OF
WASTE MANAGEMENT IN URBAN SPACES AND IN HOUSEHOLDS' OUTDOOR
SPACES”, nell'ambito del programma Interreg Europe che vede il Comune di Casalgrande
impegnato in qualità di partner;
-DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Vita della Comunità ad individuare di volta
in volta i partecipanti agli incontri previsti dal progetto;
-DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Vita della Comunità assumerà gli atti di
gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti delle
entrate, per l’attuazione del presente provvedimento;
-DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell’art. 23 e 26 del D.lg n. 33 del 14 marzo
2013.
Ravvisata l’urgenza, con voto unanime e palese,
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

