Assessore Alessandro Mattinzoli

Industria: firmati 7 accordi d’attrattività per nuovi insediamenti
L'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia ha sottoscritto oggi i primi sette accordi per l'attrattività
con sette comuni lombardi e, in particolare, con: Casteggio (Pv), rappresentato dal vice sindaco Lorenzo Vigo; Mediglia
(Mi) con il sindaco Paolo Bianchi; San Benedetto Po (Mn) con il sindaco Roberto Lasagna; San Giorgio di Mantova (Mn),
rappresentato dal sindaco e presidente della provincia di Mantova Beniamino Morselli; Val Brembilla (Bg), con il
sindaco Damiano Zambelli; Verano Brianza (Mb) sempre con il sindaco Massimiliano Chiodo e Voghera (Pv) con il
sindaco Carlo Barbieri.
Il progetto sperimentale AttrACT - Accordi per l'Attrattività, in partnership con il Sistema Camerale Lombardo - intende
rafforzare e strutturare una collaborazione proattiva tra Regione e Comuni Lombardi. Tre sono gli obiettivi strategici:
valorizzare l'offerta territoriale attraverso la mappatura dell'offerta localizzativa, la definizione del contesto di
investimento e dei vantaggi localizzativi; promuovere, in Italia e all'estero, opportunità di localizzazione e investimento
in Lombardia; creare percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio sviluppando un servizio di
assistenza qualificata per gli investitori per accompagnare l'investitore e gli enti in tutte le fasi del processo e
consolidando il sistema di relazioni al fine di armonizzare l'intervento dei protagonisti a livello locale.

"Oggi - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico - è un bel momento vista la massiccia presenza di tutti i sindaci
dei comuni che hanno firmato e questo vuol dire che il progetto, oltre ad aver avuto un beneficio concreto
sull'attrattività dei comuni, ha dimostrato grande sintonia tra Regione i comuni interessati e il sistema camerale".
"Questo è un progetto della X Legislatura - ha spiegato l'assessore - a cui vanno i miei complimenti anche se l'aiuto ai
comuni è, da sempre, nelle corde e nella storia della nostra Regione che è sempre all'avanguardia e propositiva. Una
Regione che ha sempre idee innovative che rispecchiano le esigenze del tempo che passa e delle situazioni contingenti.
Proprio per questa sua caratteristica storica anche questa XI legislatura non mancherà di essere vicino ai sindaci, al
mondo dell'impresa, al territorio soprattutto ascoltando".

"Noi dobbiamo creare dei bandi che siano attrattivi per i comuni - ha concluso il responsabile dello Sviluppo
Economico di Regione - ma anche ascoltare gli amministratori pubblici e le risorse private per mettere in pratica le
azioni migliori. E' doveroso per creare sinergia con pubblico e privato con l'unione camerale e con Arpa e in questo
caso con tutti i soggetti che hanno partecipato a questo progetto che non devono mai smettere di essere il fiore
all'occhiello di Regione".

Il Progetto in Provincia di Bergamo

VAL BREMBILLA (BG) - Due le opportunità insediative brownfield individuate dal Comune: l'Area Ex-Tovein e l'Area
Salvi Bonaventura, entrambe di proprietà privata, per 6.150 mq di superficie lorda complessiva da adibire ad attività
industriale/artigianale. Tra gli interventi prioritari il cablaggio dalla dorsale della rete di fibra ottica esistente al
Tecnolab (centro di innovazione, ricerca e formazione per le attività manifatturiere del comprensorio, realizzato
attraverso la ricostruzione del Padiglione Expo del Kuwait) e l'implementazione del PGT attraverso la redazione di
specifici documenti volti a qualificare le principali aree produttive e le aree oggetto di problemi di dismissione o
disuso. Il Comune si impegna ad attivare una conferenza di valle sul credito coinvolgendo gli istituti bancari per offrire
un sistema delle garanzie più favorevole alle imprese e ad alimentare il Fascicolo Informatico d'Impresa e a potenziare
l'organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive con l'obiettivo di semplificare le procedure
amministrative a più di 250 imprese.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 16 maggio 2018)
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