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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO: “DISTRETTO DELL’ATTRATTIVITA' TURISTICA E COMMERCIALE DELLA VALLE 
TROMPIA” (D.A.T.) - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI DI STRETTO E DEL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO.  
 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Novembre, alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano 

 
FERRI GERARDO Sindaco Presente 
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Assessore Presente 
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 3 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale,  DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Dott. GERARDO FERRI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
 

 
OGGETTO: “DISTRETTO DELL’ATTRATTIVITà TURISTICA E COMMERCIALE DELLA VALLE TROMPIA” 
(D.A.T.) - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI DISTRETTO E DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il d.g.r. 4 aprile 2014 n. 1613 «I Distretti dell'Attrattività: iniziative per l'attrattività 

territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia» articolata in due linee di intervento 

rispettivamente a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia (LINEA A) ed a favore dei Comuni non 

capoluogo in aggregazione per la realizzazione di interventi e iniziative di area vasta (Linea B); 

 

VISTO il d.g.r. 1 luglio 2014 n. 2027 «Ulteriori determinazioni per l'attuazione dei distretti 

dell'attrattività (di cui alla d.g.r.4 aprile 2014 n.1613)» con la quale si è provveduto a meglio 

esplicitare specifici criteri al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla citata d.g.r. n. 

1613 per i Distretti dell'Attrattività – LINEA B; 

 

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 che prevede in 

particolare che: 

� i Distretti dell'Attrattività (d'ora innanzi abbreviati in DAT) si configurano come aree, anche 

sovra provinciali, 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; 

� capofila del DAT è un Comune, un'Unione di Comuni o una Comunità Montana della 

Lombardia, che agisce quale referente amministrativo unico verso Regione Lombardia in 

nome e per conto del partenariato e ne è responsabile. Il partenariato deve essere 

costituito da Comuni, enti e soggetti privati/pubblici, al fine di presentare un Programma di 

Intervento in aggregazione; 

� che hanno titolo a presentare proposte i richiamati Enti Locali con mandato di Capofila del 

Programma d'Intervento del DAT per conto di aggregazione di almeno sette Comuni 

contermini anche non appartenenti alla medesima Provincia e costituenti un'area 

omogenea ovvero aggregazioni di comuni che assommino almeno 70.000 (settantamila) 

abitanti residenti (Fonte Rilevazione ISTAT 31/12/2012); 

� che tale mandato viene formalizzato con la sottoscrizione di un Accordo di Distretto e 

approvazione del relativo Programma di Intervento del DAT; 

� che Regione Lombardia concorre al cofinanziamento del Programma di Intervento del DAT 

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; 

� che risultano soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali i Comuni lombardi aggregati 

nel DAT, con esclusione dei Capoluogo di Provincia. 

 

VISTO lo schema di Accordo di Distretto allegato alla presente per costituirne parte integrale e 

sostanziale, tra Comunità Montana di Valle Trompia, i Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, 

Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, 

Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella e Villa Carcina, il Sistema Turistico “La Via del 



Ferro dalla Valle Trompia a Brescia”, il Distretto Diffuso del Commercio dell'Alta Valle Trompia, il 

Distretto Diffuso del Commercio della Valle Trompia – Itinerari Commerciali della Val Trompia, le 

Associazioni imprenditoriali della Provincia di Brescia Ascom e Confesercenti, il GAL Golem 

Sebino-Val Trompia e l'Ecomuseo di valle Trompia – la Montagna e l'Industria, che individua nella 

Comunità Montana di Valle Trompia l'Ente Capofila del DAT denominato “Distretto Attrattività 

turistica e commerciale della Valle Trompia”, a cui da delegare e dar mandato per la richiesta di 

contributo in attuazione del 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; 

 

VISTO il Programma di Intervento del DAT,  allegato all'Accordo di Distretto allegato alla presente 

per costituirne parte integrale, che prevede un investimento complessivo di € 673.000,00, di cui 

euro 523.000 per gli interventi a finalità pubblica in conto capitale a valere sulle risorse regionali 

(Tabella A), euro 140.000,00 per gli  interventi di promozione a finalità pubblica e privata in conto 

capitale e in spesa corrente a valere sulle risorse del partenariato (Tabella B), euro 10.000,00 di 

risorse per il bando a favore delle imprese dei settori turismo-commercio-servizi in conto capitale 

e in spesa corrente a valere sulle risorse del partenariato (Tabella B), oltre a euro 25.000,00 per i 

costi di coordinamento; 
 

RITENUTO  di richiedere a Regione Lombardia ai sensi del 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) per l'attuazione del richiamato Programma d'Intervento 

del DAT denominato “Distretto Attrattività turistica e commerciale della Valle Trompia” un 

contributo complessivo di euro 331.500,00 oltre a euro 25.000,00 per i costi di coordinamento; 

 

VISTI gli altri interventi a finalità pubblica elencati nella Tabella A che prevedono un investimento 

totale pari ad euro 523.000,00; 

 

VISTI altresì gli altri interventi a finalità pubblica e privata elencati nella Tabella B, ovvero il 

Progetto Integrato di Promozione del D.A.T. coordinato dalla Comunità Montana di Valle Trompia 

che prevede una spesa pari ad euro 140.000,00 ed il Bando a favore delle Imprese turistiche 

commerciali e dei servizi che prevede un importo pari ad euro 10.000,00 e ritenuto di impegnarsi a 

cofinanziare per euro 1.000,00 tali interventi con risorse economiche proprie; 

       

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° comma - del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il “Distretto dell'Attrattività Turistica” denominato “Distretto Attrattività 

turistica e commerciale della Valle Trompia” costituito dai comuni di Bovegno, Brione, Bovezzo, 

Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, 

Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella e Villa Carcina;  

2. Di approvare lo schema di Accordo di Distretto allegato alla presente per costituirne parte 

integrale e sostanziale, tra Comunità Montana di Valle Trompia, i Comuni di Bovegno, Bovezzo, 

Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, 

Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella e Villa Carcina, il Sistema 

Turistico “La Via del Ferro dalla Valle Trompia a Brescia”, il Distretto Diffuso del Commercio 

dell'Alta Valle Trompia, il Distretto Diffuso del Commercio della Valle Trompia – Itinerari 

Commerciali della Val Trompia, le Associazioni imprenditoriali della Provincia di Brescia Ascom e 



Confesercenti, il GAL Golem Sebino-Val Trompia e l'Ecomuseo di valle Trompia – la Montagna e 

l'Industria, che individua nella Comunità Montana Valle Trompia l'Ente Capofila del DAT 

denominato “Distretto Attrattività turistica e commerciale della Valle Trompia” a cui da delegare e 

dar mandato per la richiesta di contributo in attuazione del 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; 

3. Di dar mandato e formale autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione del richiamato 

Accordo di Distretto; 

4. Di approvare il Programma di Intervento del DAT,  allegato alla presente per costituirne 

parte integrale e sostanziale, che prevede un investimento complessivo di € 673.000,00, di cui 

euro 523.000 per gli interventi a finalità pubblica in conto capitale a valere sulle risorse regionali 

(Tabella A), euro 140.000,00 per gli  interventi di promozione a finalità pubblica e privata in conto 

capitale e in spesa corrente a valere sulle risorse del partenariato (Tabella B), euro 10.000,00 di 

risorse per il bando a favore delle imprese dei settori turismo-commercio-servizi in conto capitale 

e in spesa corrente a valere sulle risorse del partenariato (Tabella B), oltre a euro 25.000,00 per i 

costi di coordinamento; 

5. Di delegare la Comunità Montana Valle Trompia a svolgere il ruolo di Capofila della 

richiesta di contributo in attuazione del 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. 

6. Di approvare infine gli altri interventi a finalità pubblica e privata elencati nella Tabella B, 

ovvero il Progetto Integrato di Promozione del D.A.T. coordinato dalla Comunità Montana di Valle 

Trompia che prevede una spesa corrente pari ad euro 140.000,00 ed il Bando a favore delle 

Imprese turistiche commerciali e dei servizi che prevede un importo pari ad euro 10.000,00 

impegnandosi a cofinanziare per euro 1.000,00 tali interventi con risorse economiche proprie. 

7. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre 

ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile 

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; 

8. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 

Provincia di BRESCIA 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: “DISTRETTO DELL’ATTRATTIVITA' TURISTICA E COMMERCIALE DELLA VALLE TROMPIA” 
(D.A.T.) - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI DISTRETTO E DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  11/11/2014 
 
 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GERARDO FERRI F.to Dott.ssa CRISTINA LAVERA 
  
  
 
 

 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 18/11/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 18/11/2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott.ssa Cristina Lavera 
  
  
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL) 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 


