COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 339
Data 08/09/2021

OGGETTO:

AREA CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA. SETTORE
PROMOZIONE DELLA CITTA’. APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL
BANDO “VIAGGIO IN LOMBARDIA – TERZA EDIZIONE” PER LA
PROMOZIONE DI ITINERARI TURISTICI E DEL PROGETTO DENOMINATO
“LA PROVINCIA DEI TESORI”

L’anno 2021, addì otto del mese di Settembre alle ore 09:15 nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:
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Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna
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Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n.62/8078 P.G. in
data 7.3.2003 è stata approvata la partecipazione del Comune
alla costituzione della società consortile a responsabilità
limitata denominata Bresciatourism Scarl;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.138 in data
29.11.2019 è stato adeguato lo statuto della società a
controllo pubblico Bresciatourism Scarl alle previsioni del D.
Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”;
che in data 13.7.2021 è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia il D.d.u.o. 5.7.2021 n.9143
avente a oggetto “Approvazione del Bando Viaggio in Lombardia
– Terza edizione (ai sensi della d.g.r. 29 giugno 2021 n.
4953)”;
che il suddetto bando prevede, un finanziamento per progetti
di
sviluppo
e
promozione
istituzionale,
da
parte
di
partenariati di soggetti pubblici, di itinerari turistici che
si snodano tra il Comune capoluogo e le destinazioni lombarde
“fuoriporta”;
che il finanziamento regionale prevede un’agevolazione massima
di € 100.000,00 e un’intensità di aiuto pari al 70% della
spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di
contributo massimo concedibile pari a € 100.000,00 (con
investimento minimo totale ammissibile che non deve essere
inferiore a € 75.000,00). Le spese ammissibili devono essere
riconducibili a spese di natura corrente per un valore pari al
50% dell’investimento complessivo e spese di natura capitale
per il rimanente 50%;
che la presentazione della domanda è in forma aggregata
tramite partenariato (composto da almeno due partner);

Tenuto conto che Bresciatourism Scarl ha sviluppato nel
2020 un progetto di promozione di itinerari turistici denominato
“La Provincia dei tesori” in cui sono state previste sia azioni
promozionali quali realizzazione di video ecc., sia investimenti
per l’acquisto e installazione di postazioni digitali per la
promozione turistica nel territorio del Comune di Brescia e che la
stessa società ha proposto una implementazione al citato progetto
prevedendo l’ampliamento del “target” di riferimento e di nuove
azioni promozionali;
Ritenuto di partecipare in forma di partenariato con
Bresciatourism Scarl al bando di cui al citato D.d.u.o. 5.7.2021
n.9143, mediante il finanziamento delle spese previste per la
parte in conto capitale per l’acquisto e installazione di
postazioni digitali per la promozione turistica presso gli
infopoint turistici e della mobilità e altri luoghi di rilevanza
per i visitatori nel territorio del Comune di Brescia;
-

che
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implementato prevede un costo complessivo pari a € 140.000,00
di cui:
•
€ 70.000,00 per le azioni di promozione turistica
realizzate da Bresciatourism Scarl;
•
€ 70.000,00 per l’acquisto e installazione di postazioni
digitali nella città di Brescia a carico del Comune di
Brescia;
che Regione Lombardia prevede la copertura massima del 70%
della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di
contributo massimo concedibile pari a € 100.000,00 (con
investimento minimo totale ammissibile che non deve essere
inferiore a € 75.000,00), per un valore massimo di €
98.000,00;

Vista l’aggiornata proposta progettuale denominata “La
Provincia
dei
tesori”,
contenente
l’implementazione
sopra
descritta con le azioni e gli obiettivi da perseguire;
Rilevato che l’eventuale assunzione di obbligazioni
giuridiche e di impegni di spesa a carico del Comune è in ogni
caso subordinata all’assegnazione del contributo, al conseguente
adeguamento
degli
strumenti
di
programmazione,
nonché
all’effettiva disponibilità delle risorse necessarie a garantire
la quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del
Settore Promozione della città in data 3.9.2021 e dalla
Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 3.9.2021;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per la necessità di rispettare le
tempistiche imposte dal bando;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a
a)

di approvare, per i motivi di cui in premessa, il progetto “La
Provincia dei tesori”, così come implementato, presentato in
forma di partenariato con Bresciatourism Scarl, nell’ambito di
quanto disposto dal D.d.u.o. 5 luglio 2021 n. 9143 avente a
oggetto “Approvazione del Bando Viaggio in Lombardia – Terza
edizione (ai sensi della d.g.r. 29 giugno 2021 n. 4953)”,
secondo quanto risultante nell’allegata scheda progettuale
aggiornata;

b)

di demandare al dott. Marco Trentini, Responsabile del Settore
Promozione della città, la sottoscrizione del partenariato e
del progetto “La Provincia dei Tesori”;

c)

di dare atto che si procederà con successivo provvedimento
alla contabilizzazione delle correlate entrate e spese a
seguito dell’esito favorevole della procedura di cui sopra;

d)

di
dare
atto,
altresì,
che
l’eventuale
assunzione
di
obbligazioni giuridiche e di impegni di spesa a carico del
Comune è in ogni caso subordinata all’assegnazione del
contributo, al conseguente adeguamento degli strumenti di
programmazione,
nonché
all’effettiva
disponibilità
delle
risorse necessarie a garantire la quota di cofinanziamento a
carico del bilancio comunale;

e)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

f)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

