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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO “ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO
E TERRITORIALE (AREST) DI REGIONE LOMBARDIA

RICHIAMATA la D.g.r. XI/5387 del 18 ottobre 2021 che ha approvato la manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale –
AREST per l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione;
PRESO ATTO che il bando regionale prevede un coinvolgimento in partenariato di soggetti
pubblici e privati riferiti alle filiere produttive sui seguenti ambiti tematici:
1. attrattività e competitività dei territori, mediante azioni volte a migliorare
l’infrastrutturazione del territorio, ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, al
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;
2. competitività delle imprese, mediante azioni 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;
3. sostegno all’occupazione, mediante 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;
SI RENDE NOTO
1. che il Comune di Verdellino (BG) intende partecipare con una propria candidatura alla
Manifestazione d’Interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio
economico sociale e territoriale (AREST) per la realizzazione di un centro di formazione
professionale e formazione terziaria nell’area di Zingonia;
2. che è intensione di questo Ente avanzare progettualità sui seguenti obietti strategici:
a. la realizzazione di opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che
accompagnino e facilitino l’insediamento di nuove attività economiche o
il mantenimento e l’ampliamento di attività già presenti sul territorio;
b. la realizzazione di opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che possano
favorire l’attrattività del territorio e lo sviluppo delle imprese ivi presenti rispetto alla
disponibilità di aree di proprietà pubblica o privata, appositamente individuate o nuovi
servizi innovativi;
c. sostegno all’occupazione, mediante 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.
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Ai fini del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati allo sviluppo di partenariati
nell’ambito descritto, si richiede ai soggetti interessati di presentare una propria manifestazione
d’interesse entro il 21/04/2022 da inviare mezzo pec all’indirizzo: info@pec.comuneverdellino.it .
PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), i dati personali forniti sono raccolti
unicamente per la seguente finalità: coinvolgimento in partenariato di soggetti pubblici e privati del
territorio per i fini di cui sopra.
I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per
la predetta finalità.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare al presente avviso indetto dal
Comune di Verdellino (Bg).
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o
supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di
Verdellino.
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei
Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del
Comune di Verdellino.
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è CRES LT SRL Viale
Fratelli Kennedy 21 – 24066 Pedrengo (BG) nella persona della sig.ra Servalli Luciana. Il RPD è
contattabile
al
numero
035335929
o
con
posta
elettronica
all’indirizzo
rpd@comune.verdellino.bg.it.
Verdellino, 08/04/2022

La Responsabile dell’Ufficio Servizi alla Persona
Dott.ssa Monica Maccarini
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