Ardesio Unita, gruppo consiliare
www.ardesiounita.it

INTERPELLANZA
Ardesio, mercoledì 12 ottobre 2016
- Al sig. sindaco del Comune di Ardesio (Bg)
c/o Palazzo Comunale
PEC: comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Interpellanza per la partecipazione al bando di Regione
Lombardia “ASSET: ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO
ECONOMICO DEI TERRITORI MONTANI”
Egregio Sindaco,
con la presente intendo mettere alla Sua attenzione quanto segue:
PREMESSO CHE
- In data 11 ottobre 2016 è stato pubblicato sul BURL di Regione
Lombardia la Serie Ordinaria n.41/2016 (http://bit.ly/2e6rZcY) che
indica il “Decreto dirigente unità organizzativa 7 ottobre 2016 - n.
9852” relativo all’approvazione dell’avviso «Asset: accordi per lo
sviluppo socio economico dei territori montani» (ex d.g.r. 25
luglio 2016 n.X/5463);
- Nelle premesse del Bando vengono indicate le seguenti motivazioni:
o Un terzo dei Comuni lombardi è costituito da aree montane soggette da tempo
a spopolamento demografico e produttivo nonostante la presenza di importanti
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tradizioni imprenditoriali e di risorse turistiche, naturalistiche ed
enogastronomiche.
o Per conservare, consolidare e ampliare l’offerta produttiva, commerciale
e di servizi a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio (turisti,
emigrati dai paesi montani, proprietari di seconde case o escursionisti di breve
periodo), i territori montani devono essere aiutati a trovare le modalità con cui
valorizzare le proprie vocazioni e i propri punti di forza e devono essere capaci
di inquadrare in una programmazione strategica di almeno tre/cinque anni le
risorse e caratteristiche del territorio per il suo sviluppo economico e la
competitività.
o L’obiettivo principale dell’Avviso è favorire sia il

mantenimento sia il reinsediamento di imprese produttive
(artigiane e industriali), della distribuzione commerciale, del
turismo e dei servizi in aree montane a debole densità
abitativa.

- Nelle “Aree di intervento e Durata del progetto” del Bando viene
esplicato che i progetti dovranno essere articolati nelle seguenti aree di
intervento e sviluppare le azioni afferenti alla declinazione delle aree
stesse:
o 1) Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale: Sviluppo dell’offerta
commerciale e produttiva con interventi finalizzati all’avvio di nuove imprese
ovvero alla produzione e distribuzione di nuovi prodotti e servizi, anche
attraverso progetti di formazione scuola-lavoro; Reinsediamento e
valorizzazione delle produzioni di tradizione locale, dell’artigianato di
qualità, dell’industria; Creazione e potenziamento di reti territoriali o di
filiera tra imprese; Misure di incentivazione degli esercizi commerciali,
dell’artigianato e turistici per il mantenimento dell’offerta commerciale, anche
in forma di multiservizi; Riutilizzo di spazi sfitti per nuove attività ad uso
commerciale, produttivo e di servizi (accoglienza, ricettività, ristorazione);
o 2) Promozione, animazione e marketing: Sviluppo dell’offerta turistica e
promozione di prodotti e itinerari turistici basati sulla scoperta dell’identità,
sulla valorizzazione e sulla promozione di eccellenze architettoniche,
commerciali, enogastronomiche, produttive, naturali e storiche unite alla
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-
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disponibilità di strutture e di servizi di accoglienza di qualità e funzionali
all’itinerario; Attività di animazione, eventi: si tratta di qualificati
allestimenti culturali, eventi creativi e di attrazione a carattere né episodico né
effimero strettamente finalizzati volti ad animare l’area oggetto di intervento;
Strumenti, iniziative e materiali di marketing, promozione e gestione
dell’immagine coordinata dell’offerta commerciale e turistica, in coerenza con le
linee guida stabilite da Regione Lombardia. Iniziative e strumenti di
promozione e fidelizzazione commerciale e turistica basati su tecnologie
digitali, uso di big data e open data.
o 3) Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico del territorio: Riutilizzo
e riqualificazione dei beni demaniali a fini commerciali, produttivi e turistici;
Lavori e opere di pubblica utilità strettamente finalizzati allo sviluppo
dell’offerta commerciale, produttiva e turistica, quali riqualificazione e
miglioramento dell’arredo urbano, delle postazioni mercatali e dei posteggi
isolati per attività commerciali e di somministrazione su area pubblica, della
pubblica illuminazione (con attenzione all’impatto ambientale ed energetico) e
per il miglioramento dell’accessibilità.
La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari ad Euro 4.970.000;
Il compito di capofila dei progetti, ossia di referente per i rapporti con
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, è affidato ad un
Comune, una Comunità Montana o una Unione di Comuni;
I beneficiari finali del contributo regionale, per il tramite del soggetto
Capofila sono prioritariamente le Micro e PMi produttive (artigiane e
industriali), della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi
ricadenti nell’area montana oggetto del progetto e che attivano
interventi rispondenti agli obiettivi dell’avviso;
Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse via pec
all’indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it dalle ore
10.00 del 24 ottobre 2016 fino alle ore 12.00 del 28 febbraio 2017;
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RILEVATO CHE
- Il gruppo di minoranza vuole, in via assolutamente collaborativa e
costruttiva, segnalare la presenza di bandi potenzialmente utili al
territorio comunale;
- Per supportare l’azione della presente interpellanza, ovvero per dare un
ulteriore contributo rispetto alla potenzialità della eventuale
partecipazione al bando e renderla quindi in qualche modo misurabile, è
stata da noi attivata una raccolta firme online (petizione) consultabile
sul sito Change.org (http://chn.ge/2dXOfJE), nonostante non sia essa
esaustiva e rappresentativa della totalità della popolazione;
- Le applicazioni di questo bando regionale per Ardesio, i suoi cittadini e
le sue imprese sono molteplici ed in vari settori, tra cui è importante
citare in modo particolare gli aiuti al reinsediamento ed alla
valorizzazione delle produzioni di tradizione locale, dell’artigianato di
qualità, dell’industria, oltre alle misure di incentivazione degli esercizi
commerciali, dell’artigianato e turistici per il mantenimento dell’offerta
commerciale, anche in forma di multiservizi, così come il riutilizzo di
spazi sfitti per nuove attività ad uso commerciale, produttivo e di servizi
(accoglienza, ricettività, ristorazione). Sono misure molto interessanti,
soprattutto pensando -ad esempio- alla situazione del Centro Storico di
Ardesio, oltre che al lavoro del Turismo Religioso (tra l’altro
specificatamente previsto nel bando) che è stato intrapreso da tempo
anche in collaborazione con l’amministrazione comunale.
- Il Comune di Ardesio fa parte di un Distretto riconosciuto dalla
Regione Lombardia, avente capofila il Comune di Valbondione e, a
parità di valutazione, Regione Lombardia dichiara che avranno priorità i
progetti presentati da partenariati costituiti anche dai Distretti Diffusi o
da loro aggregazioni;
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Tutto ciò premesso,
SI INTERPELLA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER
- La repentina attivazione delle attività utili alla partecipazione al Bando
in oggetto per garantire al territorio comunale l’accesso alle risorse
all’uopo predisposte da Regione Lombardia.
Colgo l’occasione per porre cordiali saluti.
Ardesio, 12/10/16
Il consigliere Alberto Bigoni
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