COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 74
DATA 15-10-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL DISTRETTO RURALE VALLE S. MARTINO

L’anno duemiladodici addì quindici del mese di ottobre alle ore 15:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
NAVA DONATO
BRUSADELLI RENATO
ROSA MARIA ANGELA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa. LO MARTIRE TERESA la quale cura
la redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL DISTRETTO RURALE VALLE S. MARTINO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 La Regione Lombardia promuove ed accredita i distretti rurali ed agricoli.
 La normativa Regionale con la D.d.g. 18 ottobre 2010 n. 10525 e DGR n.10085 del 07 agosto
2009, definisce il “Distretto Rurale” come “..sistema produttivo locale caratterizzato da
un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e
altre attività locali nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità coerenti
con le tradizioni e le vocazioni naturali e culturali...:” ;
 La Rete Turistica Val San Martino ha fissato degli incontri con gli Enti ed amministratori locali
e regionali al fine di promuovere ed accreditare un Distretto Rurale anche in Valle San Martino;
 In data 02 ottobre 2012 presso il Convento del Lavello si è tenuta una presentazione pubblica
del Distretto Rurale ipotizzato per la Valle San Martino, con la partecipazione al tavolo dei
relatori del Presidente della Rete Turistica Val San Martino, dell’assessore regionale arch.Giulio
De Capitani, dell’assessore della Provincia di Lecco Fabio Dadati, del rappresentante Provincia
di Bergamo Consigliere Pietro Isacchi. Tra gli invitati ed intervenuti, i Sindaci ed amministratori
dei Comuni della Valle San Martino, i rappresentanti della Comunità Montana Lario Orientale
Valle San Martino oltre a privati e cittadini.
 L’idea di creare ed accreditare un Distretto Rurale in Valle San Martino intende offrire
l’opportunità di proporsi come territorio ideale per la qualità della vita dove il benessere non si
limita alle condizioni materiali ma allo sviluppo armonico della persona, quindi con una grande
attenzione alla crescita culturale, al benessere fisico legato allo stile di vita, alla qualità
dell’alimentazione, con convinzione che sia uno degli strumenti di salvaguardia di un insieme di
valori legati al paesaggio, alle tradizioni e allo stile di vita indicato come filo conduttore del
distretto rurale da costituire.
 La grande opportunità ed utilità della creazione del Distretto Rurale va ad interessare una
molteplicità di operatori economici, del settore agricolo, del settore turistico e delle produzioni
industriali/produttive.
Il settore agricolo ha la possibilità di promuovere il consumo a Km zero attraverso il recupero
delle produzioni tradizionali agricole, agroalimentari e dell’artigianato artistico;
Il settore turistico ha la possibilità di promuovere il nostro territorio come un ambiente ideale di
prossimità in cui trascorrere brevi soggiorni e break rispetto alla vita contemporanea,
interagendo anche con le aree urbane di Milano, Bergamo, Brescia e Como.
Il settore produzioni industriali/produttive ha la responsabilità sociale d’impresa così come
proposto nelle normative Europee “ integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate”. Costituisce per loro un valore aggiuntivo e di autopromozione.
Il Distretto Rurale si costituisce attraverso la creazione di una società di distretto e di un
programma di azione in cui ogni partecipante contribuisce fattivamente alla realizzazione.
CONSIDERATO che è necessario fare una manifestazione di interesse con la quale si dichiara di
condividere gli obiettivi che il Distretto Rurale Valle San Martino vuole prefissarsi di raggiungere,
oltre che riconoscere la Rete Turistica Val San Martino come Capofila del progetto e del Distretto.
CONSIDERATO altresì che le fasi attuative per la costituzione del Distretto prevedono la stesura
della relazione tecnica di accompagnamento alla “domanda di accreditamento del Distretto
Rurale” e poi la sottoscrizione di un accordo con l’impegno alla costituzione della società di
Distretto in caso di accreditamento.
DATO ATTO che viene affidato ad uno studio professionale, individuato dalla Rete Turistica Val
San Martino, l’incarico di predisporre tutti gli atti e documenti necessari alla costituzione del
Distretto Rurale e della relativa richiesta di accreditamento Regionale.
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VISTO che la Rete Turistica Val San Martino ha chiesto a tutti gli interessati un contributo per
l’adesione, a sostegno delle spese per la costituzione del Distretto Rurale.
CONSIDERATO che rientra tra le linee programmatiche di mandato lo sviluppo territoriale di
attività commerciali, produttive ed agricole, la salvaguardia delle tradizioni e cultura dei nostri
territori e la promozione turistica dei nostri paesaggi.
DATO ATTO che il Distretto Rurale diventa un’opportunità per raggiungere tali obiettivi di
mandato e si integra con il Distretto del Commercio realizzato nel 2011/2012.
RITENUTO di voler aderire e contribuire alla realizzazione degli obiettivi prefissati, attraverso le
armoniche azioni territoriali ed individuali, dei singoli aderenti del Distretto Rurale.
VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 27/04/2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2012;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L 267/2000.
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D.Lgs.vo 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. Di aderire alla creazione ed accreditamento del Distretto Rurale Valle San Martino che vede
come capofila la Rete Turistica Valle San Martino;
3. Di contribuire al Distretto Rurale con un contributo di Euro 1.500,00.= da erogare alla
Rete Turistica Valle San Martino quale quota di compartecipazione del Comune di Torre de’
Busi;
4. Di dar mandato al Sindaco per la sottoscrizione di tutti gli atti consequenziali per la
creazione ed accreditamento del Distretto Rurale Valle San Martino;
5. Di trasmettere copia della presente delibera per l’adozione di tutti gli atti di rispettiva
competenza al Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario le eventuali ulteriori
incombenze e la copertura finanziaria per le spese da sostenere per tale evento;
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale eventuali incombenze di
richiesta informazioni territoriali tecniche e non, che potranno pervenire dalla Rete Turistica
Val San Martino e/o suoi delegati;
8. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line ai sensi della Legge
69/2009 e smi;
9. Di dichiarare con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 15-10-2012

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000
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Del. N. 74 del 15-10-2012
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del messo
comunale
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line il giorno
…………………..per rimanervi per 15 giorni consecutivi – ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
T.U. 267/2000 al n. …………. del registro pubblicazioni;
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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