
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 63 del 03/05/2007

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "IL 
MONDO PICCOLO DI GIOVANNINO GUARESCHI -ANNO 2007". 
PROVVEDIMENTI

     L'anno duemilasette, addì tre del mese di  maggio, alle ore  18.00, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63   DEL 03/05/2007 1



OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "IL MONDO 
PICCOLO DI GIOVANNINO GUARESCHI -ANNO 2007". PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTA la L.R. n. 7/98;

CONSIDERATO che dall'anno 2001 all'anno 2006 il 
Comune di Roccabianca, secondo le disposizioni emanate 
dall'Amministrazione Provinciale di Parma nell'ambito del 
Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.), ai 
sensi dell'art.6 della L.R.n.7/98 e relative direttive di 
attuaizone emanate dalla Regione Emilia- Romagna, ha 
coordinato in qualità di capofila le iniziative legate al 
recupero della memoria dello scrittore Giovannino 
Guareschi, in particolare in vista del primo centenario 
dalla nascita, che cadrà nell'anno 2008;

VERIFICATO che l'Amministrazione Provinciale di 
Parma, nel corso dell'anno 2006 aveva comunicato la 
propria impossibilità economica di contribuire al 
co-finanziamento dei progetti redatti nell'ambito del 
P.T.P.L. per l'anno 2006 e per l'anno 2007 non è stato 
pubblicato il bando per la stesura ed il co-finanziamento 
dei progetti stessi;

VERIFICATO che, tra gli spunti culturali in precedenza 
individuati nel territorio, l'Amministrazione provinciale di 
Parma aveva individuato il tema "Guareschi", con il suo 
Mondo piccolo, per trasmettere i valori del vivere bene 
della provincia italiana, soprattutto con la notorietà 
internazionale dei suoi personaggi;

CONSIDERATO che l'Assessorato al Turismo della 
Regione Emilia Romagna ha promosso i "Paesaggi 
d'autore", prevedendo tra essi anche i luoghi di 
Giovannino Guareschi e che tra gli elementi di attrazione 
di detto prodotto sono compresi soprattutto i territori di 
Guareschi, prevedendo la valorizzazione delle suggestioni 
letterarie e cinematografiche, nate dalla poetica dello 
scrittore;

PRECISATO che anche negli altri Comuni dell'area della 
Bassa, compresa tra il Taro e l'Ongina, da anni vengono 
organizzate manifestazioni, di varia natura, dedicate alla 
memoria dello scrittore;

DATO ATTO che, pur in assenza delle direttive principali, 
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anche per l'anno 2007, i Comuni di Busseto, Polesine 
Parmense, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna e 
Zibello, tradizionalmente aderenti al Progetto e la nuova 
municipalità di Trecasali, hanno manifestato l'intenzione 
di proseguire, anche solo con i propri mezzi, nelle 
iniziative intraprese, per non disperdere il patrimonio di 
conoscenze e consuetudini faticosamente consolidato nel 
tempo, con la condivisione di un nuovo "Progetto 
Guareschi" per l'anno 2007;

VISTA la nota del 10 marzo 2007 prot. n. 1557, acquisita 
al Protocollo generale dell'Ente in data 13 marzo 2007 al 
n. 3426, con la quale il Comune di Roccabianca ha 
trasmesso il progetto denominato "Il Mondo Piccolo di 
Giovannino Guareschi" - Anno 2007, finalizzato a creare 
un intreccio di relazioni tra diversi enti pubblici e privati, 
onde garantire, attraverso iniziative di richiamo, 
l'affermarsi di un prodotto turistico di qualità;

ESAMINATO il contenuto del progetto "Il Mondo piccolo 
di Giovannino Guareschi" per l'anno 2007, che prevede 
una spesa complessiva di € 61.290,00, di cui € 19.290,00 
per  la promozione generale ed € 42.000,00 per  
l'organizzazione di eventi celebrativi promozionali;

RITENUTO quindi di approvare il progetto di promozione 
turistica "Il Mondo piccolo di Giovannino Guareschi - 
Anno 2007", predisposto dal Comune di Roccabianca, in 
qualità di Comune capofila del progetto di cui trattasi; 

VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.;

VISTO l'art. 24 c.3 lett.d) e i) del vigente statuto 
comunale;

RILEVATO:
- che il responsabile dell'Area Affari Generali Rag. Rita Mingardi , in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m., ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE;
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso   il seguente 
parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A  

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l’adesione al progetto “Il Mondo 
Piccolo di Giovannino Guareschi -Anno 2007”, predisposto dal Comune di Roccabianca, 
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nonchè il protocollo d'intesa relativo alle modalità di riparto delle spese  allegati al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- All. "A" - Progetto "Il Mondo Piccolo"
- All. "B" - Protocollo d'intesa modalità riparto spese";

2. di dare atto che la quota parte delle spese di promozione generale, poste a carico del 
Comune di Busseto quantificate in Euro 2.654,39, così come risulta dal prospetto di riparto, 
trova copertura all'apposito intervento 1.05.0205.0400 del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2007;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Roccabianca, comune capofila;

4. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.gs 267/2000 e s.m.;

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli,  resi in forma palese ai sensi di legge

D E L I B E R A

- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m., 

RENDE NOTO

- di individuare responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c.1 della Legge 241/90 la 
Sig. Mingardi Rag. Rita per l'adozione degli atti necessari.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 maggio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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