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OGGETTO:
D.AT. - DISTRETTO ATTRATTIVITA' DELLA LOMELLINA "RICE
EXPERIENCES". APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO
AD IMPRESE DEL COMMERCIO E TURISMO DEL DAT

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Regione Lombardia, in attuazione della DGR n. X/1613 del 4 aprile
2014 e DGR n. X/2027 del 1 luglio 2014, ha promosso i “Distretti dell’Attrattività: iniziative
per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia” per valorizzare
e sostenere l’attrattività del territorio e il suo posizionamento sui mercati di riferimento, anche
in occasione di Expo 2015, attraverso iniziative sperimentali volte a favorire lo sviluppo dei
settori del commercio e del turismo, e con riferimento all’ambito della logistica urbana, in una
logica di integrazione trasversale e sistemica delle diverse componenti del settore terziario;
ATTESO che il turismo rappresenta un fattore strategico di crescita e di sviluppo per
l’economia locale e regionale e, in quanto tale, diventa fondamentale il percorso di
integrazione con il commercio in chiave di attrattività e fruibilità del territorio, di sostegno
alla qualità e alla vivacità del tessuto urbano, di valorizzazione e promozione integrata delle
risorse attrattive esistenti sul territorio;
RICHIAMATO il Decreto del direttore generale 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 del 1 luglio 2014;
ATTESO che Regione Lombardia attribuisce al partenariato dei Distretti
dell’Attrattività una responsabilità collegiale nell’attivazione e nell’integrazione delle risorse
economiche, sociali, ricreative e imprenditoriali dell’area interessata;
VISTO che i Distretti dell’Attrattività (chiamati 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.
PRESO ATTO che il DAT della Lomellina – Rice Experiences è stato approvato e
finanziato dalla Regione Lombardia con approvazione della graduatoria atti dirigente unità
organizzativa n. 1222 del 19/2/2015 che prevedeva una quota di € 360.000,00 per interventi in
conto capitale ed € 25.000,00 per costi di coordinamento;
CONSIDERATO che il Capofila del DAT della Lomellina – “Rice Experiences –“ è
il Comune di Mede, che agisce quale referente amministrativo unico verso Regione
Lombardia in nome e per conto del partenariato e ne è responsabile e che il partenariato è
costituito da Comuni, enti e soggetti privati/pubblici, come da deliberazione G.C. n. 202 del
19/11/2014 al fine di mettere in atto il Programma di Intervento in aggregazione approvato;
ATTESO che nel Piano Finanziario del DAT approvato dalla Regione è previsto di
mettere a disposizione delle imprese del commercio e del turismo del DAT della Lomellina
“Rice Experiences” dei contributi fino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 di cui €
17.764,42 da parte del Comune di Mede ed € 12.235,58 a carico del Comune di Frascarolo;

DATO ATTO che è necessario approvare un bando che regolamenti le modalità di
partecipazione, valutazione e assegnazione dei contributi anzidetti;

VISTO il bando predisposto all’uopo dal settore Amministrativo, che allegato alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale, e ritenutolo conforme ai propri intendimenti
e degno di approvazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle
imprese del commercio e del turismo del “DAT DELLA LOMELLIA – RICE
EXPERIENCES” come formulato nell’allegato alla presente deliberazione e che della
stessa ne forma parte integrante e sostanziale, nonché gli allegati 1 – “Elenco codici
Ateco prevalenti di impresa beneficiari”, e 2) – Modulo di domanda, sempre allegati
alla presente;
2. DI DARE ATTO che l’entità delle somme messe a disposizione delle imprese del
DAT LOMELLINA ammontano ad € 30.000,00 di cui € 17.764,42 a carico del
Comune di Mede ed € 12.235,58 a carico del Comune di Frascarolo;
3. DI DARE ATTO che prima di procedere all’assegnazione dei soggetti richiedenti
idonei si dovrà verificare la certezza della copertura finanziaria dei Comuni interessati;
4. DI FISSARE la data del 10 Ottobre 2015 come data ultima per ricevere le domande
riferite al bando “de quo”;
5. DI TRASMETTERE copia del bando in parola a tutti i Comuni aderenti al DAT
DELLA LOMELLINA – RICE EXPERIENCES al fine di dare la dovuta pubblicità
all’iniziativa, nonché all’ASCOM di Pavia;
6. DI COMUNICARE copia della presente deliberazione al Comune di Frascarolo per i
provvedimenti di carattere finanziario conseguenti.
SUCCESSIVAMENTE
DI DICHIARARE con separata votazione unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

COMUNE DI MEDE

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
in merito alla deliberazione avente per oggetto:
D.AT. - DISTRETTO ATTRATTIVITA' DELLA LOMELLINA "RICE EXPERIENCES".
APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AD IMPRESE DEL
COMMERCIO E TURISMO DEL DAT

SETTORE AMMINISTRATIVO
Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 21-09-2015
Il Responsabile della P.O Settore Amministrativo
(f.to Piero Angeleri)

SETTORE FINANZIARIO
Parere di regolarità contabile: Favorevole
Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Data 21-09-2015
Il Responsabile della P.O Settore Finanziario
(f.to Raffaella Arioli)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL Segretario Generale

f.to Lorenzo Demartini

f.to Sergio Riera

22-09-2015
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale il e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi, sino al 07-10-2015
IL Vice Segretario Generale
F.to Raffaella Arioli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Data ________________
IL Vice Segretario Generale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _______________________
per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
X La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
IL Vice Segretario Generale
F.to Raffaella Arioli

