AVVISO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO MISTO PUBBLICO/PRIVATO
“SIG - STAKEHOLDER AND INSTITUTIONAL LEARNING GROUP”
NELL’ AMBITO DEL PROGETTO SWARE – SUSTAINABLE HERITAGE
MANAGEMENT OF WATERWAYS REGIONS
(GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO DELLE REGIONI CON VIE D'ACQUA INTERREG EUROPE PG100294)
Atti n. 156952\8.2\2016\7

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Premesso che:
- la Città Metropolitana di Milano è partner del progetto europeo SWARE che ha l'obiettivo
principale di costruire in modo partecipato un piano di azione per fare del sistema delle
vie d'acqua interne, in particolare dei Navigli, un nuovo driver di sviluppo economico e
sociale (turismo sostenibile, nuova mobilità, nuove imprese culturali e creative) che
coniughi il rispetto e la tutela del patrimonio naturale e culturale con la valorizzazione dei
luoghi e dei territori, attraverso l'attrattività turistica e quella di nuovi investimenti
economici e produttivi.
- per realizzare questo obiettivo, vuole coinvolgere tutti i principali attori, pubblici e privati,
che possono manifestare l’interesse per contribuire positivamente al miglioramento della
fruibilità delle vie d'acqua interne.
All'avviso è allegata la scheda descrittiva di SWARE.
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco metropolitano del 04.08.2015 Rep. Gen. n. 234/2015 Atti n.
194227\8.2\2015\4 avente ad oggetto: Approvazione della partecipazione della Città
metropolitana di Milano, in tema di tutela e valorizzazione ambientale, alla Call
INTERREG Europe Priority Axes: 4. Environment and Resource Efficiency "Green and
inclusive innovations in leisure and hospitality industry for promoting quality-oriented
growth and sustainable exploitation of natural and cultural heritage in European regions
dominated by water”
- il Decreto del Sindaco metropolitano del 12.05.2016 Rep. Gen. n. 122/2016 Atti n.
0091445\8.2\2015\4 avente ad oggetto: Disposizioni conseguenti all’ammissione al
finanziamento del Progetto SWARE - INTERREG Europe Priority Axes: 4.Environment
and Resource Efficiency "Green and inclusive innovations in leisure and hospitality
industry for promoting quality-oriented growth and sustainable exploitation of natural and
cultural heritage in European regions dominated by water”

RENDE NOTO
che si intende procedere alla costituzione di un gruppo di portatori di interesse
(stakeholder) composto da soggetti pubblici, privati e del “terzo settore”, in forma singola
o aggregata, con le seguenti caratteristiche:
- operativi sul territorio metropolitano o, comunque, abbiano un legame con le vie d'acqua
che lo attraversano e, in diversi modi, possano influire sulla gestione o sull'utilizzo delle
vie d'acqua interne, in particolare il sistema dei Navigli;
- con attività o finalità statutarie nei vari settori (amministrazione pubblica, ambiente,
cultura, ricerca, turismo, tempo libero, impresa) compatibili con le tematiche oggetto
dell'avviso.
Per l'individuazione dei partecipanti, sarà data particolare attenzione alle reti e alle
aggregazioni di soggetti giuridici, oltre che alla rilevanza/rappresentatività.
L'attività del gruppo di lavoro è finalizzata a:
• avviare un processo di scambio e di apprendimento attraverso analisi, trasferimento di
buone pratiche e pianificazione delle azioni che coinvolga tutti i più rilevanti portatori di
interesse;
• costruire un piano di azione secondo un approccio integrato e partecipativo, che includa
le esperienze, i bisogni e i compiti dei partecipanti;
• diffondere e promuovere una cultura dello sviluppo sostenibile che valorizzi il patrimonio
naturale e culturale, l'ambiente e il paesaggio, dei territori interessati dalle vie d'acqua,
anche attraverso iniziative di informazione e formazione;
• incentivare la partecipazione e la creazione di reti territoriali fra associazioni e
organizzazioni della società civile, enti pubblici e privati per la costruzione di progetti in
linea con le finalità di SWARE;
La partecipazione richiede la presenza alle riunioni del Gruppo SIG - Stakeholder and
Institutional learning Group (n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente), l'adesione alle
iniziative di formazione, la condivisione e lo scambio delle informazioni e delle pratiche, la
collaborazione alla raccolta dei dati per la conoscenza dei beni e delle esperienze,
l’eventuale disponibilità agli incontri interregionali che avranno luogo anche nei Paesi
Partner;
La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
Pertanto,
INVITA
Tutti i rappresentanti dei soggetti giuridici con le predette caratteristiche, che possano
essere interessati a comunicare la propria manifestazione d’interesse, a partecipare al
Gruppo di Lavoro inviando la domanda e la scheda di adesione con una delle seguenti
modalità:
- PEC da inviare all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it (documenti firmati
digitalmente);
- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città metropolitana di Milano –
Settore Sviluppo economico e sociale - Viale Piceno, 60 - 20129 Milano;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.00 –
lun.-giov. 14.00-16.00).
- fax al numero 02.7740.3290.

Alla richiesta, redatta in forma libera e sottoscritta dal legale rappresentante o suo
delegato, dovrà indicare l'oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO MISTO “STAKEHOLDER AND
INSTITUTIONAL LEARNING GROUP” NELL’ AMBITO DEL PROGETTO SWARE” e
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità in corso di validità del
rappresentante legale o di altra persona formalmente delegata alla firma (in caso di
persona delegata dovrà essere trasmesso l’atto di delega sottoscritto dal legale
rappresentante).
I soggetti individuati saranno contattati ed informati circa la data e le modalità riferite alla
prima convocazione.
Per informazioni e chiarimenti:
Settore Sviluppo economico e sociale
Tel 02.7740.3142 - 6578
e mail: segr.parravicini@cittametropolitana.mi.it
Il presente Avviso, unitamente al modello allegato, sono pubblicati sul sito della Città
metropolitana di Milano www.cittametropolitana.mi.it, e rimarrà comunque aperto fino alla
scadenza del progetto. Tuttavia il 5 settembre 2016 sarà effettuata una prima verifica
delle manifestazioni di interesse pervenute per la costituzione e l'avvio del gruppo degli
stakeholders.
Il presente Avviso ha mero scopo ricognitivo sulle disponibilità presenti nel territorio e la
presentazione della propria adesione potrà favorire la costruzione di un elenco di soggetti
portatori d'interessi rispetto alla implementazione del progetto SWARE senza che ne
consegua alcun diritto in capo all'offerente. Città metropolitana di Milano ha comunque la
facoltà di includere nel gruppo di lavoro SIG altri soggetti istituzionali indipendentemente
dalla partecipazione alla manifestazione d'interesse.
Il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore
Sviluppo economico e sociale - dott. Dario Parravicini.

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, art. 13)
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di
protezione di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che i
dati raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente avviso, saranno utilizzati
nell’ambito del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla
procedura.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli
sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni
adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Il titolare del trattamento è Città metropolitana di Milano.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs, in modo da assicurare la tutela della
riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità dell’avviso pubblico ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di
mezzi elettronici.

Allegati: 1 Scheda di adesione
2 Scheda progetto SWARE

Milano, 13 luglio 2016
Il Direttore del Settore
Settore Sviluppo Economico e Sociale
f.to dott. Dario Parravicini

