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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  15 del  27.05.2017 
 

 

 

OGGETTO: AVVISO  ASSET.  ACCORDO PER LO SVILUPPO SOCIO 

ECONOMICO DEI TERRITORI  MONTANI  AI  SENSI  DELLA D.G.R. 

DELLA LOMBARDIA X/5463    DEL    25/07/2016.  APPROVAZIONE   

DEL   PROGETTO DEFINITIVO   BIKE   &  FOOD:  UN'OCCASIONE  

DI  SVILUPPO DA PRENDERE IN… VOLATA.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 12.15, 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. 

 



 

 2 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27.05.2017 

 

OGGETTO:  AVVISO  ASSET.  ACCORDO PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI 

TERRITORI  MONTANI  AI  SENSI  DELLA D.G.R. DELLA LOMBARDIA 

X/5463    DEL    25/07/2016.  APPROVAZIONE   DEL   PROGETTO 

DEFINITIVO   BIKE   &  FOOD:  UN'OCCASIONE  DI  SVILUPPO DA 

PRENDERE IN… VOLATA.       

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO:  

• che la Regione Lombardia con D.G.R. X/5463 del 25/07/2016 ha approvato i criteri per 

l’iniziativa ““ASSET”: Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani” 

prevedendo che: 

o gli interventi  si  sviluppino  sul  territorio  dei  Comuni ricompresi  tra  i  532  Comuni 

classificati   come   “Montani”   ai   sensi   della   D.G.R.   8   maggio   2014,   n.   

X/1794  recante  “Classificazione del territorio montano ai sensi dell’art. 3 della legge 

regionale 15 ottobre 2007, n. 25”; 

o in base a quanto previsto dai citati criteri, hanno titolo a presentare proposte progettuali 

in qualità di capofila Comuni/Comunità Montane/Unioni di Comuni; 

• che la Regione Lombardia con D.D.U.O. 7 ottobre 2016 - n. 9852 ha approvato l’avviso 

«Asset: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani» (ex d.g.r. 25 

luglio 2016 n. X/5463), prevedendo una dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000 destinata a 

finanziare con contributi a fondo perduto iniziative per lo sviluppo economico dei territori 

montani secondo tre linee di intervento: 

1. Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale; 

2. Promozione, animazione  e Marketing; 

3. Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio 

• che Regione Lombardia con D.D.U.O. 29 novembre 2016 - n. 12445 ha approvato le 

Modifiche dell’avviso «ASSET: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani» 

(D.D.U.O. 7 ottobre 2016,n. 985) a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria di cui 

alla D.G.R. 28 Novembre 2016 n. X/5888; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Marzio (VA)  rientra  tra comuni classificati   come   

“Montani”   ai   sensi   della   D.G.R.   8   maggio   2014,   n.   X/1794; 

 

EVIDENZIATO che le finalità  degli Accordi di cui all’Avviso, sopra richiamato,  è quella di 

sostenere lo sviluppo socio economico dei territori montani e favorire il mantenimento e/o 

l’insediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del 

turismo e dei servizi nelle aree montane. 

I soggetti beneficiari finali dei contributi regionali possono essere, per il tramite di un Soggetto 

Capofila: 

• prioritariamente le Micro e Piccole e Media Imprese produttive (artigiane e industriali), della 

distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi (con alcune esclusioni indicate 
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nell’avviso) ricadenti nell’area montana oggetto del progetto e che attivano interventi 

rispondenti agli obiettivi di cui all’Avviso; 

• il capofila o gli altri soggetti pubblici facenti parte del partenariato per la realizzazione di 

interventi pubblici (es  opere di arredo urbano, per la mobilità dolce e la pubblica 

illuminazione, segnaletica), nel limite massimo del 30% del contributo regionale. 

Ai sensi dell’Avviso le iniziative devono essere proposte con le seguenti modalità: 

• con una fase preliminare con scadenza 28 febbraio 2017 ed una fase definitiva a seguito di 

un processo di negoziazione che si concluderà entro il 30 maggio 2017; 

• da un partenariato che deve aggregare minimo 5 Comuni, che individui un Soggetto 

Capofila; 

•  con il coinvolgimento delle associazioni più rappresentative di cui alla L  580/93 delle 

imprese del commercio, produttive (artigiane e industriali), del turismo e dei servizi; 

• Nella fase di presentazione del progetto preliminare la costruzione del partenariato con i 

soggetti prima elencati non richiederà specifica formalizzazione, ma dovrà essere 

documentata almeno l’attività di confronto e di ricerca del partenariato; 

•  La composizione e l’apporto specifico del partenariato dovranno essere invece formalizzati 

nella fase di presentazione del progetto definitivo attraverso la sottoscrizione dell’Accordo 

di Partenariato, con firma autografa da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti 

facenti parte del partenariato, precisando ruolo e impegni di ciascuno; 

• Il progetto deve trovare la compartecipazione finanziaria ed una forte 

corresponsabilizzazione progettuale del soggetto capofila e degli altri soggetti pubblici parte 

del partenariato che devono necessariamente impegnarsi a verificare e adottare nei propri 

strumenti di programmazione e pianificazione urbana le misure necessarie per diminuire le 

esternalità negative nelle aree oggetto di intervento (ad es  strumenti di semplificazione per 

l’uso dei beni, sul piano urbanistico, servizi di pulizia, accessibilità, arredo urbano); 

 

PRESO ATTO che le attività preliminari di costruzione di un progetto territorialmente condiviso 

hanno coinvolto: 

• la COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO in qualità di Capofila;  

• i Comuni di: 

o CADEGLIANO-VICONAGO;  

o CREMENAGA; 

o CUNARDO; 

o CUGLIATE-FABIASCO;  

o MARCHIROLO;  

o MARZIO;  

o VALGANNA; 

• la Camera di Commercio di Varese ; 

• la Confcommercio Uniascom Varese quale associazione più rappresentativa di cui alla 

Legge n.  580/93 delle imprese del commercio; 

• la Confcommercio Ascom Luino  che si è dichiarata disponibile a sostenere il progetto in 

qualità di Investitore ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso (non beneficiario del contributo); 

• l’Associazione Culturale “I Tencitt di Cunardo” che si è dichiarata disponibile a sostenere il 

progetto in qualità di Investitore ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso (non beneficiario del 

contributo); 

 

PRESO ATTO 

- che il Partenariato, sopra richiamato,  ha presentato a Regione Lombardia il progetto 

denominato “Bike  &  Food: un’occasione di sviluppo da prendere in… volata ” per la 

fase preliminare ai sensi del citato avviso; 
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- che è stata, altresì,  svolta la fase negoziale propedeutica alla predisposizione del Progetto 

Definitivo, che dovrà essere consegnato alla Regione Lombardia a cura del Capofila entro il 

30 maggio 2017 come previsto dal punto 10.2 del citato Avviso; 

 

VISTO il Progetto Definitivo,  predisposto a seguito della fase negoziale di cui sopra, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTO lo schema di Accordo di Partenariato predisposto sulla base dell’Appendice B  al 

richiamato Avviso Asset; 

 

DATO ATTO che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al 

citato art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

 

con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1) di approvare – come di fatto approva -  il progetto definitivo denominato “Bike  &  Food: 

un’occasione di sviluppo da prendere in… volata”,  predisposto ai sensi dell’Avviso,  approvato 

con  D.D.U.O. 7 ottobre 2016 - n. 9852  recante «Asset: accordi per lo sviluppo socio economico 

dei territori montani» (ex D.G.R. 25 luglio 2016 n. X/5463), allegato alla presente deliberazione 

sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare – come di fatto approva -  lo Schema di Accordo di Partenariato citato in premessa 

e gli impegni ivi previsti in ordine all’attuazione del progetto definitivo,  che viene allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di promuovere,  curare la realizzazione dell’Intervento di propria diretta competenza, finalizzato 

agli obiettivi perseguiti dal Progetto Definitivo di cui al punto n. 1;                                                                                                                    

4)  di dare atto che le tavole planimetriche dell’intervento progettuale di competenza di questo 

Comune, denominato “Rifacimento porzioni di pavimentazione ammalorate da eseguirsi sulla 

Piazza Aldo Berini con nuova posa di cubetti di porfido 8/10 del Trentino”,  vengono  allegate 

alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per formarne parte integrante e sostanziale;  
5) di dare mandato al Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali,  di sottoscrivere l’Accordo di 

Partenariato di cui al punto n. 2 del presente atto; 

6) di dare atto che in caso di ammissione della proposta progettuale al contributo regionale, questo 

Ente  assicura la copertura finanziaria per gli interventi di propria competenza, come previsto 

nell’allegato Progetto Definitivo, nella misura eccedente il contributo regionale, provvedendo a 

rendere coerenti i propri strumenti di programmazione economico finanziaria, come segue: 

 



 

 5 

 

7) di individuare la Comunità Montana del Piambello quale capofila del partenariato come previsto 

nell’Accordo di partenariato, per i compiti e le funzioni ivi previste; 

8) di individuare il Sindaco pro tempore nonché Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 53, 

comma 23 della Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento per 

l’attuazione del Progetto,  demandando  al medesimo tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 

all’adozione del presente atto deliberativo;  

9) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Comunità Montana del Piambello per gli 

adempimenti di competenza; 

10) di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio (VA) per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  

11) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come 

aggiornato con il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

12) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

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. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE Intervento 

Cofinanziam

ento 

Comunale 

Spesa 

Corrente 

Cofinanziam

ento 

Comunale 

Spesa 

Investiment

o 

Cofinanziam

ento 

Regionale 

Totale Intervento 

INTERVENTO PER MESSA IN 

SICUREZZA DI PARTE 

DELLA PIAZZA BERINI, IN 

MARZIO (VA) 

 ----------- € 7.500,00                                 €    7.500,00                     €     15.000,00                    
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OGGETTO: AVVISO ASSET. ACCORDO PER LO SVILUPPO SOCIO 

ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI AI SENSI DELLA D.G.R. 

DELLA LOMBARDIA  X/5463 DEL 25/07/2016. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO BIKE  &  FOOD: 

UN’OCCASIONE DI SVILUPPO DA PRENDERE IN… VOLATA. 
 

 

 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA E DI REGOLARITA’ 

CONTABILE  

 

 

Il sottoscritto, Maurizio Frontali,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  della 

proposta di Deliberazione sopra indicata.  

 

Marzio, 27/05/2017 

              

                                                                                 Il Responsabile dei servizi 

                                                                                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,   

24.06.2017, 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. 164/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.06.2017 

 

 

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  27.05.2017. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.06.2017 
 

 

 

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, 24.06.2017, con prot. n.   1122 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 24.06.2017 
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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 

……………………………………. 


