
Allegato 2 – Accordo di Distretto dell’Attrattività 

 
 

ACCORDO DI DISTRETTO  

 
“Distretto dell’Attrattività Turistica e Commerciale della Valle Trompia” 

 
TRA 

 
• Il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia in qualità di Capofila del Distretto Attrattività 

Turistica (da ora DAT) denominato “Distretto dell’Attrattività Turistica e Commerciale della Valle 

Trompia” 
 

E 

 
• I Sindaci dei seguenti Comuni in qualità di partner: 

1. Comune di Bovegno 

2. Comune di Bovezzo 

3. Comune di Brione 

4. Comune di Caino 

5. Comune di Collio 

6. Comune di Concesio 

7. Comune di Gardone Val Trompia 

8. Comune di Irma 

9. Comune di Lodrino 

10. Comune di Lumezzane 

11. Comune di Marcheno 

12. Comune di Marmentino 

13. Comune di Nave 

14. Comune di Pezzaze 

15. Comune di Polaveno 

16. Comune di Sarezzo 

17. Comune di Tavernole sul Mella 

18. Comune di Villa Carcina 

        
E 

 
• Il Presidente di Ascom Brescia, 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) 

• Il Presidente di Confesercenti Brescia, 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) 

• Il Presidente di GAL Golem Sebino Val Trompia 

• Il Presidente dell’Ecomuseo di Valle Trompia – La Montagna e l’Industria 

 
 

OLTRE A 
 

• Il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia in qualità di Coordinatore del Sistema Turistico 

“La via del Ferro dalla Valle Trompia a Brescia”; 

• Il Sindaco del Comune di Gardone V.T. in qualità di Capofila del “Distretto Diffuso del Commercio della 

Valle Trompia – Itinerari Commerciali della Val Trompia”, che riunisce i Comuni di Gardone V.T., 

Bovezzo, Concesio, Lumezane, Nave, Sarezzo, Villa Carcina; 



• Il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia in qualità di Capofila del “Distretto del 

Commercio dell’Alta Valle Trompia” che riunisce i Comuni di Bovegno, Collio, Lodrino, Irma, 

Marmentino, Marcheno, Pezzaze, Tavernole SM ; 

 

 

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 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: 

o 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; 

o 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; 

o per gli interventi di iniziativa pubblica, proporre a cofinanziamento progetti ad uno stato di progettazione 

definitivo (in allegato i relativi atti) con l’impegno, in caso di approvazione, a approvare il progetto 

esecutivo entro 60 giorni dalla di pubblicazione della graduatoria;  

o assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema di erogazione alle PMI (legge finanziaria statale 

2002, regolamento comunitario “De Minimis”, ecc);  

o assicurare che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionali e comunitaria per le spese 

oggetti di contributo ai sensi del bando sopra citato; 

o 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:  

o 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; 

o 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;  



o cofinanziare il programma di intervento; 

o collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure 

d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico; 

o realizzare il monitoraggio dell’avanzamento del programma d’intervento; 

o 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), si impegnano a: 

o 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; 

o condividere ed arricchire le analisi e le conoscenze disponibili sul sistema dell’attrattività locale; 

o mobilitare e convogliare l’interesse e la partecipazione degli operatori commerciali e turistici del 

DAT;  

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o favorire la condivisione di esperienze, attivare circuiti di confronto, emulazione e miglioramento 

tra aggregazioni di operatori di realtà territoriali diverse; 

o collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure 

d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 

 
 Il Sistema Turistico “La via del Ferro dalla Valle Trompia a Brescia” coordinato dalla Comunità 

Montana di Valle Trompia si impegna a: 

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

inserimento nel programma d’intervento;  

o mobilitare l’interesse e la partecipazione degli operatori turistici e commerciali;  

o 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;  

o collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure 

d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 

 
• Altri partner, in particolare il “Distretto Diffuso del Commercio della Valle Trompia – Itinerari Commerciali 

della Val Trompia” ed il “Distretto del Commercio dell’Alta Valle Trompia” 

o 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. 

 
Articolo 2 – Individuazione dell’Ente Capofila 
I soggetti sottoscrittori conferiscono mandato alla Comunità Montana di Valle Trompia quale Ente 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.  

 
Articolo 4 – Durata del programma 
Le azioni e gli interventi previsti per la realizzazione del Distretto saranno attuati nel rispetto del crono 

programma 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: 

1. Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività 

2. Deliberazioni citate nell’accordo 
 
In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue: 
 

ENTE/ASSOCIAZIONE LEGALE 
RAPPRESENTANTE 
(nome e cognome) 

FIRMA 

Comunità Montana di Valle 

Trompia Massimo Ottelli  

 

Comune di Bovegno 

Tullio Aramini  

 

 
Comune di Bovezzo 

Antonio Bazzani  

 

 
Comune di Brione 

Antonella Montini  

 

 
Comune di Caino 

Cesare Sambrici 

 

 
Comune di Collio 

Mirella Zanini  

 

 
Comune di Concesio 

Stefano Retali  

 

 
Comune di Gardone Val 

Trompia Pierangelo Lancelotti 

 

 

Comune di Irma 

Mauro Bertelli  

 

 
Comune di Lodrino 

Iside Bettinsoli  

 

 
Comune di Lumezzane 

Matteo Zani  

 

 
Comune di Marcheno 

Diego Bertussi  

 

 
Comune di Marmentino 

Sergio Piardi  

 

 
Comune di Nave 

Tiziano Bertoli  
 



Comune di Pezzaze 

Oliviero Gipponi  

 

 
Comune di Polaveno 

Fabio Ottavio Peli  

 

 
Comune di Sarezzo 

Diego Toscani  

 

 
Comune di Tavernole SM 

Gerardo Ferri 

 

 
Comune di Villa Carcina 

Gianmaria Giraudini 

 

 
Sistema Turistico La Via 

del Ferro dalla Valle 

Trompia a Brescia 

Ottelli Massimo  

Distretto Diffuso del 

Commercio dell’Alta Valle 

Trompia 

Ottelli Massimo  

Distretto Diffuso del 

Commercio della Valle 

Trompia – Itinerari 

Commerciali della Val 

Trompia 

Pierangelo Lancelotti  

ASCOM Brescia Carlo Massoletti  

Confesercenti Brescia Piergiorgio Piccioli  

GAL Golem Sebino Val 

Trompia 

Barbara Morandi   

Ecomuseo di Valle 

Trompia – La Montagna e 

l’Industria 

Roberto Gitti  

 
 
 
 
 
 
 
Gardone Val Trompia, ..... novembre 2014 
 

 



Programma di Intervento del DAT 
 

Tabella A: Interventi a finalità pubblica (in conto capitale a valere sulle risorse regionali) 

 

 
 

 

 

Tabella B: Altri interventi a finalità pubblica e privata (in conto capitale e in spesa corrente, a 

valere sulle risorse del partenariato) 

 

 
 

 

 
 

 

Totali Tabella A + B 

 

 
 
 
 


