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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Distretti dell’attrattività. Iniziative di area va sta per 
l’attrattività territoriale integrata turistica e c ommerciale della 
Lombardia (Linea B) - Approvazione del bando di cui alla d.g.r. X/1613 
del 4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 dell’1 luglio 2014”.  
 
L’anno  Duemilaquattordici addì Quindici del mese di Novembre alle 
ore 9.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 

 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



 

La Giunta Municipale  
 
Premesso che:  

• la Regione Lombardia con d.g.r. X/1613 del 4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 dell’1 
luglio 2014   ha approvato le modalità per l’attuazione dell’iniziativa “Distretti 
dell’attrattività”   

• con D.d.g. 14 luglio 2014 - n. 6759 è stato pubblicato il bando per la concessione di 
contributi per l’anno 2014 2015; 

• Regione Lombardia, in attuazione della DGR sopra citate, intende sviluppare 
politiche integrate tra i settori commercio e turismo finalizzate a favorire 
l’attrattività territoriale della Lombardia riconoscendo al settore turistico il ruolo di  
fattore strategico di crescita e di sviluppo per l’economia locale e regionale e, in 
quanto tale, fondamentale il percorso di integrazione con il commercio in chiave di 
attrattività e fruibilità del territorio, di sostegno alla qualità e alla vivacità del 
tessuto urbano, di valorizzazione e promozione integrata delle risorse attrattive 
esistenti sul territorio, iniziativa complementare e sinergica alle azioni già promosse 
dall’Assessorato Commercio, Turismo e Terziario sul tema attrattività e rispetto alle 
misure in fase di definizione da parte di Regione Lombardia e specificamente 
rivolte ai territori per Expo 2015. 

 
Valutata l’opportunità di presentare domanda di finanziamento 
 
Dato atto che: 

• il comune di Piuro in qualità di capofila ha presentato progetti ammessi e finanziati  
per il Bando Distretto del Commercio: “Percorsi di Valchiavenna : le vie dei crotti 
e le vie del commercio”, n°2, Distretti Del Commercio  n°4, Distretti del 
Commercio n° 5;  

• al partenariato aderente ai Distretti del Commercio, precedentemente citati, si 
aggiungono i comuni di Novate Mezzola e Verceia;  

• la Comunità Montana della Valchiavenna capofila e comuni aggregati  ha presentato 
progetti ammessi e finanziati  all’interno dei  PICS- Piani Integrati per la 
Competitività di Sistema nell’anno 2006 per le aree di Madesimo  Samolaco, 
Menarola e San Giacomo Filippo ; 

• il  partenariato  composto dal presente Distretto ha ottenuto dal DPS Dipartimento 
per Sviluppo e Coesione Economica il riconoscimento quale area sperimentale  per 
lo sviluppo dei territori individuando il turismo quale fattore di sviluppo per il 
territorio;  

• analogamente, Regione Lombardia con delibera DELIBERAZIONE N° X / 2110 
Seduta del 11/07/2014 e con deliberazione n° X/ 2109 seduta del  11/07/2014   
all’interno dell’ASSE PRIORITARIO V del  POR FESR : SVILUPPO TURISTICO 
DELLE AREE INTERNE riconosceva il territorio della Valchiavenna  “area 
sperimentale  di sviluppo territoriale”   attraverso la realizzazione “di una strategia 
volta al rilancio di territori soggetti a spopolamento, isolamento geografico e stasi 
economica, che prevede il coordinamento in un'unica vision di sviluppo di azioni 
finanziate da risorse ordinarie di Regione Lombardia Stato Italiano, per garantire i 
servizi essenziali di cittadinanza (scuola, istruzione e trasporti), con il supporto 
delle risorse FESR, FSE e FEASR per la definizione di traiettorie di sviluppo 
prevedendo che per tali aree, colpite da svantaggi di tipo demografico, economico e 



ambientale/territoriale, attraverso  una strategia locale, costruita attraverso un 
processo di coinvolgimento dei territori,  sulle quali si opererà attraverso una 
strategia di rivitalizzazione dell’ambito di intervento declinato nell’”Approccio 
Integrato allo Sviluppo Territoriale”, agendo  su alcune aree problematiche con un 
coordinamento tra politiche ordinarie e Programmazione comunitaria.”  

•  l’Istituto di Ricerche “Il Poliedro” di Milano ha offerto il supporto per la 
predisposizione e presentazione dei progetti sopra citati ;  

 
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto su esposto di deliberare la propria formale adesione al 
Piano di cui trattasi, 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.48 Decreto Lgs. n° 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dai responsabile del servizio 
competente, ai sensi dell’art.   del D. L.gs          ;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1)Di aderire  alla proposta della Regione Lombardia per “ Distretti dell’attrattività. 
Iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale 
della Lombardia (Linea B) - di cui alla d.g.r. X/1613 del 4 aprile 2014 e d.g.r. 
X/2027 dell’1 luglio 2014, 17 luglio 2014; 
 
2)Di approvare, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la proposta di adesione al 
presente Bando e il partenariato del distretto composto dal comune di  Piuro capofila, 
dalla Comunità Montana della Valchiavenna  dai comuni di Campodolcino, Gordona, 
Chiavenna, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Samolaco, Verceia,  
Villa di Chiavenna; 
 
3)Di approvare la nuova individuazione del distretto di cui sopra,  il testo 
dell’accordo integrativo (allegato A alla presente) , presentato dal Capofila  in nome 
e per conto del partenariato; 
 
4) Di realizzare gli interventi di propria competenza e la quota di cofinanziamento  
previsti all’interno del Programma di Intervento del DAT nel rispetto dei criteri e 
delle modalità definiti dal presente accordo e dal bando promosso da Regione 
Lombardia 
  

 

 

 

 

 

 



Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A”delibera di G.M. n° 55 del 15.11.2014 

 

 

Allegato 2 – Accordo di Distretto dell’Attrattività  

 

ACCORDO DI DISTRETTO  
TRA 

 
• Il Sindaco del Comune di Comune di Piuro  in qualità di Capofila del DAT  della Valchiavenna 

E 
• Il Presidente della Comunità Montana  della Valchiavenna  

 
• I Sindaci dei Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Prata 

Camportaccio, Verceia, Villa di Chiavenna in qualità di  Comuni partner  
E 

• Il Presidente/legale rappresentante d Unione Commercio Turismo e Servizi  di Sondrio (associazione di 
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e turistico rappresentate nel “Patto per 
lo Sviluppo” (D.G.R. 24 gennaio 2014 n. 1284)  

 
 

OLTRE A 
 

• Il Presidente o legale rappresentante  o delegato di__________________________________; 
• Il Presidente o legale rappresentante o delegato di __________________________________;  
• Il Coordinatore del Sistema Turistico ___________________________; 

 
in qualità di soggetti partner per la realizzazione del Programma di Intervento del DAT 
 

PREMESSO CHE 
 

• Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della D.G.R. X/1613 del 4 aprile 2014 e della DGR X/2027 del 
1 luglio 2014, il “Bando DAT- Interventi e iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale turistica e 
commerciale della Lombardia”;  
 

• in base a quanto previsto dal citato bando, hanno titolo a presentare proposte gli Enti Capofila del DAT e che tale 
mandato viene formalizzato con la sottoscrizione del presente accordo; 

 
• i comuni / soggetti partner con propria Deliberazione di Giunta/atto (da allegare) hanno: 

o approvato l’individuazione del DAT, gli interventi in esso previsti per la parte di propria competenza, la 
quota di co-finanziamento di propria competenza; 

o dato mandato al Sindaco/legale rappresentante  di sottoscrizione del presente Accordo. 
 
 

Tutto  ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene di sottoscrivere il seguente Accordo di Distretto 
dell’Attrattività 

 
Articolo 1 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il presente Accordo di 
Distretto dell’Attrattività si impegnano a: 

� approvare il “Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività” (parte integrante e sostanziale del 
presente accordo), predisposto dall’ente capofila in raccordo con gli altri soggetti del Partenariato, presentato 
in nome e per conto del partenariato e allegato al presente Accordo di Distretto dell’Attrattività; 

� realizzare gli interventi di propria competenza e previsti all’interno del Programma di Intervento del DAT nel 
rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente accordo e dal bando promosso da Regione Lombardia; 

� per gli interventi di iniziativa pubblica, proporre a cofinanziamento progetti ad uno stato di progettazione 
definitivo (allegare relativo atto) con l’impegno, in caso di approvazione, a approvare il progetto esecutivo 
entro 60 giorni dalla di pubblicazione della graduatoria;  



� assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema di erogazione alle PMI (legge finanziaria statale 2002, 
regolamento comunitario  “De Minimis”, ecc);  

� assicurare che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionali e comunitaria per le spese oggetti di 
contributo ai sensi del bando sopra citato; 

� di assicurare la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il contributo regionale e di 
sottoscrivere gli impegni economici previsti dal presente accordo. 

 
In particolare: 
 
� i Comuni partner del DAT si impegnano a:  

 
• raccogliere e orientare le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e privati coerenti con le 

finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel programma d’intervento; 
• utilizzare in modo coerente ed integrato, al fine di assicurare una politica realmente efficace di promozione 

integrata del territorio in una logica di marketing e attrattività territoriale, i propri strumenti in materia di 
commercio, turismo, terziario;  

• cofinanziare il programma di intervento; 
• collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure d’intervento, in 

addizionalità al finanziamento pubblico; 
• realizzare il monitoraggio dell’avanzamento del programma d’intervento; 
• promuovere e curare la realizzazione degli interventi di propria diretta competenza finalizzati agli obiettivi 

perseguiti dal programma di intervento del DAT. 
 
� le Associazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del settore commerciale e turistico 

rappresentate nel “Patto per lo Sviluppo” (D.G.R. 24 gennaio 2014 n. 1284), rappresentate per  il presente DAT da 
____________________________si impegnano a: 
 

• raccogliere le istanze del territorio, le proposte degli attori pubblici e privati coerenti con le finalità del 
presente bando al fine del loro inserimento nel programma d’intervento; 

• condividere ed arricchire le analisi e le conoscenze disponibili sul sistema dell’attrattività locale; 
• mobilitare e convogliare l’interesse e la partecipazione degli operatori commerciali e turistici del DAT;  
• concorrere alla formulazione di proposte di intervento a favore del settore turistico-commerciale e 

dell’attrattività dell’area in coerenza con la configurazione del contesto locale; 
• promuovere la diffusione tra gli operatori commerciali  e turistici del DAT di servizi integrati alla clientela 

e per la qualità urbana, anche attraverso forme dirette di gestione; 
• offrire opportunità di accompagnamento agli operatori nell’attuazione del programma d’intervento e 

promuoverne l’innovazione, il cambiamento strategico e l’utilizzo delle nuove opportunità offerte; 
• favorire la condivisione di esperienze, attivare circuiti di confronto, emulazione e miglioramento tra 

aggregazioni di operatori di realtà territoriali diverse; 
• collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure d’intervento, in 

addizionalità al finanziamento pubblico. 
 
� Nel partenariato che coinvolge i Sistemi Turistici, gli stessi, si impegnano a: 

 
• raccogliere le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e privati al fine del loro inserimento 

nel programma d’intervento;  
• mobilitare l’interesse e la partecipazione degli operatori turistici e commerciali;  
• mettere a disposizione le proprie risorse e le proprie competenze per la realizzazione degli interventi 

ricadenti prioritariamente nell’attrattività turistica inseriti nel programma di intervento;  
• collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure d’intervento, in 

addizionalità al finanziamento pubblico. 
 
� Altri partner  

• si impegnano a concorrere alla realizzazione del Programma di Intervento attraverso iniziative, risorse, 
competenze e quanto utile all’innalzamento della qualità dell’offerta turistico-commerciale del territorio. 

 
(Gli impegni di cui al presente articolo possono essere ulteriormente ampliati e declinati in virtù delle specifiche 
caratteristiche del Distretto dell’Attrattività).  
 



Articolo 2 – Individuazione dell’Ente Capofila 
I soggetti sottoscrittori conferiscono mandato all’EnteCapofila Comune di Piuro di Capofila del partenariato al fine di 
presentare richiesta di contributo a valere sul “Bando DAT- Interventi e iniziative di area vasta per l’attrattività 
territoriale turistica e commerciale della Lombardia” (reso disponibile ai sensi della D.G.R. X/1613 del 4 aprile 2014 e 
della DGR X/2027 del 1 luglio 2014), corredata dal Programma di Intervento del DAT (parte integrante e sostanziale 
del presente accordo) nel quale sono individuate  le azioni e gli interventi  da realizzarsi a cura del partenariato  
firmatario del presente Accordo di Distretto. 
 
Il Capofila ha i seguenti compiti:  
 

a) costruire un partenariato pubblico-privato aperto che abbia la possibilità di stabilizzarsi nel tempo con i 
soggetti locali coinvolti nel DAT; 

b) rappresentare il partenariato nei confronti di Regione Lombardia; 
c) recepire gli interventi di competenza dei diversi soggetti pubblici e privati in un Programma di Intervento 

integrato, coerente con le finalità di cui al presente bando e condiviso con il partenariato; 
d) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la stessa fino alla 

completa realizzazione degli interventi previsti nel Programma di Intervento; 
e) coordinare il processo di attuazione del Programma di Intervento e assicurarne il monitoraggio; 
f) rendicontare a Regione Lombardia le attività realizzate conformemente a quanto previsto dall’atto di 

approvazione della graduatoria e del relativo contributo; 
g) coordinare i rapporti finanziari sia con Regione Lombardia, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in 

acconto che a saldo, sia con i partner del DAT; 
h) rispettare la normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di risorse pubbliche.  

 
Articolo 3 – Rapporti con i beneficiari 
Il capofila gestisce i rapporti con altri partner e beneficiari coinvolti nella realizzazione del Programma di Intervento di 
Distretto approvato da Regione Lombardia  secondo tempi e modalità stabiliti in appositi atti tra le parti che sono parte 
integrante del presente Accordo. 
(specificare)  
 
Articolo 4 – Durata del programma 
Le azioni e gli interventi previsti per la realizzazione del Distretto saranno attuati nel rispetto del  cronoprogramma 
contenuto nel Programma di Intervento di Distretto. 
 
Articolo 5 – Piano finanziario 
La copertura finanziaria e le quote in capo a ciascun partner sono quelle previste nel piano finanziario contenuto nel 
Programma di Intervento di Distretto.  
 
In allegato 
 

• Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività 
• Deliberazioni citate nell’accordo 

 
In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:  
 

 
 
 
 
Data _______________________ 

ENTE/ASSOCIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 
(nome e cognome) 

FIRMA 

   
   
   
   
   
   
   



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 55 in data  15.11.2014 
 
 

 
 

OGGETTO:   Distretti dell’attrattività. Iniziative di area vas ta per l’attrattività 
territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B) - 
Approvazione del bando di cui alla d.g.r. X/1613 del 4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 
dell’1 luglio 2014”. 
 
 
  .  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  14.11.2014 

 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                    F.to   Cipriani Aldo 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sull’ intervento 
___________ del bilancio triennale 2014/2016.  

 
Mese, lì  15.11.2014   
     
    

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                           F.to   Gadola Sonia       
 
  
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      19/11/14         
 
Mese, lì    19/11/14                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 19/11/14 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to    (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 



 


