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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  20 del  23.06.2015 
 
 
 
OGGETTO : ESAME   ED  APPROVAZIONE  DELLA  BOZZA  DI  CONVENZ IONE 

PER L'ATTUAZIONE    DELL'INTERVENTO    'ATTIVITÀ   
PROMOZIONALI COERENTI  CON  I  PALINSESTI  DEGL I  EVENTI',  
PREVISTO NEL PROGRAMMA   D'INTERVENTO   DEL  DAT,  DA  
SOTTOSCRIVERE CON CONFCOMMERCIO ASCOM LUINO.       
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 21.30, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 
   
 
 
   Totale presenti   2 (DUE)  
   Totale assenti     1 (UNO) (Morandi Giulio) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23.06.2015 

 
OGGETTO :  ESAME   ED  APPROVAZIONE  DELLA  BOZZA  DI  CONVENZIONE PER 

L'ATTUAZIONE    DELL'INTERVENTO    'ATTIVITÀ   PROMOZIONALI 
COERENTI  CON  I  PALINSESTI  DEGLI  EVENTI',  PREVISTO NEL 
PROGRAMMA   D'INTERVENTO   DEL  DAT,  DA  SOTTOSCRIVERE CON 
CONFCOMMERCIO ASCOM LUINO.       

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la Giunta Regionale Lombardia: 
- con propria deliberazione n. 1612 del 4 aprile 2014 n. 1613 ha approvato i criteri di 

promozione “I Distretti dell’attrattività: iniziative per l’attrattività territoriale integrata 
turistica e commerciale della Lombardia”; 

- con propria Deliberazione n. 2027 del 1 luglio 2014 ha approvato “Ulteriori 
determinazioni per l’attuazione dei distretti dell’attrattività (di cui alla d.g.r. 4 aprile 
2014, n. 1613)” per dare piena attuazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 1613 
per i Distretti dell’attrattività – LINEA B; 

- Con D.D.G. Commercio Turismo e Terziario n. 6759 del 14 luglio 2014 ha approvato il 
bando “Distretti dell’attrattività : Iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale 
integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B); 

 
PREMESSO che: 

- I Distretti dell’attrattività 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 interessa turistico, in grado di valorizzare sistemi 
integrati dell’attrattività turistica e commerciale; 

- con Deliberazione n. 41 del 15.11.2014, il Comune di Marzio, unitamente alla Comunità 
Montana del Piambello ed ai Comuni di Arcisate, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, 
Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cunardo, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, 
Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna e Viggiù, ha 
approvato: 
� l’individuazione del Distretto dell’attrattività denominato “Il Portale di Expo sulla 

Svizzera” ed il relativo programma di intervento; 
� lo schema di Accordo di Distretto dell’Attrattività; 
� l’individuazione del Comune di Lavena Ponte Tresa, quale capofila del Distretto 

dell’attrattività; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20/04/2015 avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del progetto esecutivo  relativo alla realizzazione dell’impianto di 
videosorveglianza, inserito su proposta del Comune di Marzio nel Piano finanziario del DAT, 
allegato alla Deliberazione  della Giunta Comunale n. 41 del 15/11/2014”;  
 
RICHIAMATO l’accordo di Distretto dell’Attrattività “Il Portale di expo sulla Svizzera” 
sottoscritto in data 19.11.2014; 
 
DATO ATTO che il progetto di costituzione del DAT presentato alla Regione Lombardia è stato 
finanziato con un contributo di € 360.000,00; 
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CONSIDERATO che nel programma d’intervento del DAT sono presenti le seguenti attività: 
- Evento coordinati nel Palinsesto “Fuochi Sotto le Stelle” e “Colori e sapori del 

territorio”; 
- Potenziamento della videosorveglianza nei luoghi dell’attrattività turistica e commerciale; 
- Potenziamento  dell’Illuminazione  nelle aree ad attrattività turistica e commerciale; 
- Segnaletica turistica coordinata; 
- Contributo per Bandi imprese; 

 
DATO ATTO che fra i soggetti sottoscrittori dell’Accordo Distretto è presente anche 
Confcommercio-ASCOM  Luino, in rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese del 
settore commerciale e turistico; 
 
PRESO ATTO della Nota Prot. 0004079 del 19/06/2015 a firma del Responsabile  dell’Area 
“Affari Generali Programmazione e Sviluppo” della Comunità Montana del Piambello, avente ad 
oggetto “Distretto dell’attrattività del turismo (D.A.T.). Realizzazione dell’attività di promozione 
dei palinsesti. Trasmissione Convenzione”, acquisita al protocollo comunale il  20 giugno 2015 al 
n. 1159; 
 
VISTA ED ESAMINATA  la bozza di convenzione per l’attuazione dell’intervento “Attività 
promozionali coerenti con i Palinsesti degli Eventi”  da sottoscrivere con Confcommercio 
ASCOM Luino quale soggetto firmatario dell’accordo del DAT che più opportunamente in sede 
territoriale possa impegnarsi a: 

- mobilitare e convogliare l’interesse e la partecipazione degli operatori commerciali 
turistici del DAT; 

- offrire l’opportunità di accompagnamento agli operatori nell’attuazione del programma 
d’intervento e promuovere 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; 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della suddetta convenzione al fine di dare 
attuazione all’intervento “Attività promozionali coerenti con i Palinsesti degli Eventi”  previsto 
nel programma d’intervento del DAT; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare la bozza di convenzione per l’attuazione dell’intervento “Attività promozionali 

coerenti con i Palinsesti degli Eventi”, previsto nel Programma d’intervento del DAT, da 
sottoscrivere con Confcommercio ASCOM Luino; 
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2. di prendere atto   che la bozza di convenzione di cui al punto n. 1 - che viene allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale – è composta da 8 articoli e 2 
allegati:                                                                                                                                      
- Allegato A, rubricato “Palinsesti  degli eventi del DAT “Il Portale di EXPO sulla Svizzera”                                                                                                                                 
- Allegato B, rubricato Quote di con finanziamento Comunale : modalità di versamento”; 
 

3. di approvare il palinsesto degli eventi del DAT, che viene allegato al presente atto sotto la 
lettera “B”  per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

4. di  prendere atto che nel Bilancio di previsione 2015, di prossima approvazione, viene 
stanziata la somma di € 2.251,63, già ricompresa nel piano finanziario del DAT alla voce 
“Contributi per bandi imprese” e che deve essere versata al Comune di Lavena Ponte Tresa, 
quale Ente capofila; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 
 

6.  di dare comunicazione  dell’adozione della presente Deliberazione ai Capigruppo consiliari, 
ai sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO : ESAME   ED  APPROVAZIONE  DELLA  BOZZA  DI  CONVEN ZIONE 
PER L'ATTUAZIONE    DELL'INTERVENTO    'ATTIVITÀ   
PROMOZIONALI COERENTI  CON  I  PALINSESTI  DEGLI  EVENTI',  
PREVISTO NEL PROGRAMMA   D'INTERVENTO   DEL  DAT,  DA  
SOTTOSCRIVERE CON CONFCOMMERCIO ASCOM LUINO.       
 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 23.06.2015 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  23.06.2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
20.11.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 319/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.11.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  23.06.2015. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20.11.2015 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 20.11.2015, con prot. n.   2064 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20.11.2015 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                        Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


