
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 6 del 19/01/2006

OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "IL 
MONDO PICCOLO DI GIOVANNINO GUARESCHI". ANNO 2006.

     L'anno duemilasei, addì diciannove del mese di  gennaio, alle ore  16.00, nella Sala delle 
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini   la Giunta Comunale. Pa
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
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "IL MONDO 
PICCOLO DI GIOVANNINO GUARESCHI". ANNO 2006.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO:
- che con L.R. 7/98 la Regione Emilia Romagna ha riorganizzato il sistema turistico 
regionale prevedendo per le Amministrazioni Provinciali la delega all’esercizio delle 
funzioni amministrative relative alla programmazione ed al coordinamento della promozione 
turistica locale;
- che la Provincia di Parma, ai sensi dell’art.6 della L.R 7/98 e delle Direttive regionali 
dettate in materia, con deliberazione del Consiglio provinciale n.92 del 14/09/2005 ha 
approvato il Programma di Promozione Turistica Locale per l’anno 2006, quale atto 
programmatorio per la definizione delle priorità degli interventi, lo sviluppo delle attività di 
promozione locale e l’utilizzo delle risorse regionali trasferite a tal fine;
- che l’Amministrazione della Provincia di Parma con successivo atto della Giunta 
Provinciale n. 1056 del 23/09/2005 ha approvato i criteri e le modalità per l’accesso ai 
finanziamenti di cui alla delega regionale;

V I S T O   l’atto n. 715  del 18/05/98 della Giunta Regionale BUR. N. 74 del 3/6/98 il quale 
approva le direttive per gli interventi di promozione e di commercializzazione turistica 
stabilendo che i Programmi Turistici Provinciali di Promozione Locale devono  essere 
articolati in ambiti di attività ed essere distinti nei seguenti due filoni fondamentali:

1) Servizi turistici di base dei Comuni che comprende l’informazione, l’accoglienza (IAT), l’
animazione e l’intrattenimento.

 2) Iniziative di promozione turistica di interesse locale  ove  rientrano le iniziative 
promozionali che vengono realizzate dai soggetti attuatori al fine di affermare l’immagine di 
qualità dei servizi e dei prodotti turistici locali presenti nel territorio provinciale.

V I S T A  la nota del 17/11/2005 acquisita al Prot. Generale dell’Ente in data 21/11/2005 al 
n.14865 con la quale il Comune di Roccabianca ha inoltrato la propria deliberazione n. 96 del 
28.10.2005, con la quale è stato approvato il progetto denominato "Il Mondo Piccolo di 
Giovanni Guareschi” - Anno 2006,  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;

DATO ATTO che per il progetto di cui trattasi il Comune di Roccabianca ha provveduto alla 
presentazione dello stesso nonchè a svolgere le funzioni di ente capofila per l’organizzazione 
e la gestione del progetto stesso;
  
CONSIDERATO  che il progetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (all. A) presenta le seguenti caratteristiche:

ENTI PARTECIPANTI: Busseto, Polesine, Roccabianca (Capofila), S. Secondo, Sissa, 
Soragna, e Zibello;
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ENTE CAPOFILA Comune di Roccabianca a cui competono gli adempimenti amministrativi 
ed organizzativi;

OBIETTIVO : favorire la crescita di un prodotto turistico di qualità attraverso due filoni:

2. MANIFESTAZIONI A VALENZA TURISTICA per il quale sono previste 14 
manifestazioni complessive;

AZIONI : consistono nella creazione di un marchio riconducibile al prodotto “il mondo 
piccolo di G.Guareschi; aggiornamento ed implemento del sito internet www.mondopiccolo.it; 
comunicazione e pubbliche relazioni attraverso l’organizzazione di educational-tours, 
prodotti multimediali, realizzazione di materiale promozionale e attraverso l’implemento dei 
servizi stampa che si occupano in specifico di promozione turistica;;

COSTI: Euro 91.000,00
- Euro 40.000,00  spese di carattere generale per la promozione generale così ripartiti  
Euro16.000,00 a carico del Comune  Capofila e Euro 24.000,00 tra i restanti comuni;
- Euro 51.000,00 a carico di tutti gli enti partecipanti per gli eventi culturali 
promozionali di cui Euro 9.000,00 quale quota posta a carico del Comune di Busseto; 

SOTTOLINEATO  che il progetto sarà attuato nel corso dell’anno 2006 a condizione che 
venga ammesso a finanziamento e che solo dopo avverrà l’adozione di un successivo atto che 
regolamenterà i rapporti compresi quelli economici tra Enti partecipanti al progetto;

P R E C I S A T O  altresì che alle spese del progetto, per la parte non finanziata, una volta 
accertato il contributo, si farà fronte con risorse proprie dell’ente stanziando apposito fondo 
nel bilancio di previsione per l'esercizio 2006;

RITENUTO pertanto approvare il progetto “Il Mondo piccolo di Giovanni Guareschi - Anno 
2006” per cui il Comune di Roccabianca ha provveduto ad inoltrare la relativa domanda di 
finanziamento, alla Provincia di Parma, entro il termine del 31 ottobre 2005 - All. "A"-,  
nonchè il relativo protocollo d'intesa relativo alle modalità di riparto delle spese a carico dei 
Comuni aderenti al progetto - All. "B" ;

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

RILEVATO:
-  c h e  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;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto di indirizzo nelle more dell'approvazione del 
PEG relativo all'esercizio finanziario 2006;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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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 2006”, predisposto dal Comune di Roccabianca, 
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  il Comune di Roccabianca, per la realizzazione del Progetto “Il Mondo 
Piccolo di Giovannino Guareschi -Anno 2006" quale Comune capofila, ha provveduto ad 
inoltrare la relativa domanda di finanziamento, alla Provincia di Parma, entro il termine del 
31 ottobre 2005;

3. di dare atto che alle spese del progetto, per la parte non finanziata, una volta ottenuto il 
contributo regionale, si farà fronte con risorse proprie dell’ente imputandole all'apposito 
intervento 1.05.0205.0100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006;

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

5 .  d i  i n c a r i c a r e  il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della pr
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 : 23 gennaio 2006 ed ivi rimarrà per 1

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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