Deliberazione n° 116
in data 09/10/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.d.g. 14 luglio 2014 - n. 6759 “Distretti dell’attrattività. Iniziative di area vasta 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” pubblicato sul BURL serie ordinaria n.29 del 17 luglio 2014;
Preso atto che:
-

La Regione Lombardia, in attuazione della DGR del 4 aprile 2014 n. 1613 - e DGR 2027 del 1 luglio 2014
intende sviluppare politiche integrate tra i settori commercio e turismo finalizzate a favorire l’attrattività
territoriale della Lombardia in vista di EXPO2015;
Il bando è finalizzato all’assegnazione di contributi per la realizzazione di programmi integrati di
valorizzazione delle eccellenze e delle vocazioni territoriali destinati a sviluppare e consolidare in modo
duraturo il posizionamento dei territori;
Per la partecipazione al bando è necessario formare una aggregazione territoriale formata da almeno 7 comuni
confinanti tra loro o, in alternativa, da un territorio che vanti una popolazione di almeno 70.000 abitanti;
Il Comune di Tradate è già capofila di un distretto del commercio riconosciuto da Regione Lombardia;
Regione Lombardia concorre al cofinanziamento del Programma di Intervento con un contributo a fondo
perduto per un importo massimo pari al 50% e comunque nel limite massimo di euro 360.000,00: le risorse
regionali sono esclusivamente a copertura degli investimenti pubblici in conto capitale;

Considerato che i Distretti dell’Attrattività (Definiti DAT) si configurano come aree di aggregazione territoriale
volontaria, con caratteristiche omogenee, per le quali soggetti pubblici e privati propongono in partenariato interventi di
sviluppo integrato delle attività turistiche, attività commerciali e punti di interesse turistico, in grado di valorizzare
sistemi integrati dell’attrattività turistica e commerciale;
Preso atto della proposta avanzata dal Comune di Tradate di promuovere la costituzione di un Distretto dell’Attrattività
con le finalità previste dal bando regionale;
Dato atto che sono già stati effettuati incontri fra diversi Comuni della zona, i quali hanno manifestato l’intenzione di
prendere parte all’iniziativa e i seguenti Comuni unanimemente si sono resi disponibili a creare un “Distretto
dell’attrattività (DAT)” con lo scopo di promuovere un programma di iniziative per la promozione dell’integrazione fra
attività commerciali e turistiche come previsto dal Bando regionale nonché concorrere all’assegnazione dei contributi in
conto capitale previsti dal Bando medesimo;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 2000, il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario
sotto il profilo tecnico e sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97
del TUEL 2000,
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di partecipare all’iniziativa di costituzione del Distretto dell’Attrattività previsto dal D.d.g. 14 luglio 2014 - n.
6759 promosso dal Comune di Tradate assumendo il ruolo di Comune Partner;
2) di individuare il Comune di Tradate come comune Capo-fila del Distretto dell’Attrattività;
3) di conferire mandato al Comune di Tradate, quale capofila, per lo svolgimento di tutte le attività come previsto
dal Bando approvato con del D.d.g. 14 luglio 2014 - n. 6759;
4) di dare mandato al Sindaco in qualità di legale rappresentante per la sottoscrizione dell’accordo di Distretto
dell’Attrattività nella forma prevista dall’allegato 2) del D.d.g. 14 luglio 2014 - n. 6759;
5) di proporre al Comune Capofila le seguenti iniziative progettuali, meglio dettagliate nella Scheda di progetto
allegata al presente atto:

A) Spese in conto capitale di complessivi € 151.000,00.= (a valere sulle risorse regionali);
B) Spesa corrente e in c/capitale di complessivi € 39.745,00.= (a valere sulle risorse del partenariato);
C) Spesa in c/capitale di complessivi € 15.000,00.= per il finanziamento Bando Commercianti;
da introdurre nel programma del Distretto dell’attrattività che verrà presentato a Regione Lombardia
unitamente alla richiesta di concessione del contributo in conto capitale previsto dal D.d.g. n. 6759 -14 luglio
2014;
6) di assicurare la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il contributo regionale, dando atto
che le spese di cui al precedente punto 5) sono inserite nel bilancio pluriennale 2014/2016, esercizi 2014 e
2015, e che la loro esecuzione è subordinata all’ottenimento del contributo regionale e compatibilmente con il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Patto di Stabilità);
7) di dare atto, inoltre, che con successivi separati provvedimenti verranno approvati il programma, che verrà
redatto ai fini della partecipazione al Bando, nonchè i singoli impegni derivanti in capo ai soggetti Partners nei
termini fissati dall’allegato 2) del bando;
8) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267.

DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI AREA
VASTA
PER
L'ATTRATTIVITÀ
TERRITORIALE
INTEGRATA
TURISTICA
E
COMMERCIALE DELLA LOMBARDIA - AI SENSI DELLA D.D.G. 14 LUGLIO 2014 - N. 6759
SCHEDA DI PROGETTO
A) Spese in conto capitale di complessivi € 151.000,00 (a valere sulle risorse regionali):
- Riduzione barriere architettoniche Villa Fara Forni € 80.000,00
L’intervento prevede i lavori per il miglioramento dell’accessibilità e la fruibilità del parco Fara Forni e
relative strutture mediante il rifacimento degli accessi, la revisione della viabilità interna nonché misure per
l’accrescimento del decoro urbano. Detti lavori di adeguamento strutturalo non discendono da norme ed
obblighi di legge.
- Arredo urbano destinato ad aree di interesse commerciale € 20.000,00
- Illuminazione pubblica a basso impatto ambientale € 5.000,00
- Potenziamento sistema di videosorveglianza in aree di interesse commerciale € 6.000,00
- Segnaletica verticale turistica, bacheche, infopoint turistici, totem multim. € 25.000,00
- Creazione di aree wi-fi libero aree di interesse turistico e commerciale € 15.000,00
B) Spesa corrente e in c/capitale di complessivi € 39.745,00 ( a valere sulle risorse del
partenariato):
- Rassegna di eventi a carattere culturale, sportivo, enogastronomico e di promozione del
territorio per l’anno 2014 € 22.145,00.=
- Rassegna di eventi a carattere culturale, sportivo, enogastronomico e di promozione del
territorio per l’anno 2015 € 17.600,00.=
C) Spese in conto capitale di complessivi € 15.000,00 Commercianti (a valere sulle
risorse del Comune) per il finanziamento Bando Commercianti

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DONNARUMMA CARMELA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …09/10/2014…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

