
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N.  ORIGINALE          IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  48    Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL 4 ° BANDO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO “STRADA DEI VINI  E DEI 
SAPORI DI SPONDA RETICA DI MEDIA VALLE”. 
 
 
L’anno duemilaundici addì cinque   del mese di maggio alle ore 17.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che Regione Lombardia ha reso pubblico, in attuazione della delibera G.R. in data 
12.12.2010 n. 993, il 4° bando “Promozione dei Distretti del Commercio”; 
 
 Premesso  che questo Ente intende presentare richiesta di contributo sul bando anzidetto e a 
tal fine ha verificato informalmente la sussistenza dell’interesse da parte di operatori economici di 
settore; 
 
 Considerato  che occorre costituire un rapporto di partenariato con altri Enti, secondo le 
disposizioni del bando avanti citato, e che i Comuni di Postalesio e Castione Andevenno hanno 
manifestato interesse al  riguardo; 
 
 Premesso  che il Comune di Berbenno di Valtellina è stato individuato come Ente capofila 
dagli altri Comuni partner per la realizzazione del programma di intervento e che adotteranno gli 
atti necessari al riguardo; 
 
 Visto  il modulo di richiesta di finanziamento contenente l’indicazione degli interventi 
facenti parte del programma del distretto del Commercio; 
 
 Visto  il modello di accordo di distretto allegato alla modulistica del bando in oggetto; 
 
 Ritenuto  di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di un progetto 
esecutivo di riqualificazione di una parte del centro storico di Berbenno Centro; 
 
 Ritenuto  altresì di incaricare la Società Europartner Service Srl con sede in  Milano Via 
Cornalia, per l’attività e i servizi di coordinamento fra i progetti che saranno presentati dagli Enti in 
regime di partenariato e i soggetti privati dei vari Comuni; 
 
 Ritenuto  di demandare al Responsabile di Area Commercio l’adozione degli atti necessari 
al perfezionamento dell’incarico; 
 
 Ad unanimità   di voti espressi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE  l’individuazione del distretto e gli interventi in esso previsti. 
 

2) DI INCARICARE  la Società Europartner Srl con sede in Milano Via Cornalina per 
l’attività ed i servizi di coordinamento fra i progetti che saranno presentati dagli Enti in 
regime di partenariato e i soggetti privati dei vari Comuni. 

 
3) DI DEMANDARE  ad un successivo atto deliberativo l’esecuzione dell’impegno di spesa 

per il cofinanziamento al programma per la parte di propria competenza, come indicato del 
modulo di richiesta di finanziamento in relazione al costo complessivo del progetto che sarà 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
4) DI DARE  mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’accordo di distretto e della 

richiesta di finanziamento. 
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