COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 15/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E PRESE NTAZIONE RICHIESTA DI
CONTRIBUTO A FONDAZIONE CARIVERONA SUL BANDO CULTURA 2019 PER IL PROGETTO
"SAN BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE"
L’anno 2019 addì 15 del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 26 ottobre 2018 Fondazione Cariverona approvava il Documento di Programmazione per l'anno
2019;
- che in data 1 febbraio 2019 Fondazione Cariverona pubblicava il bando cultura avente come finalità quella
di sviluppare progetti di produzione culturale e creativa, attività volte a migliorare la vita dei cittadini e
iniziative finalizzate alla promozione di processi di coesione sociale e di sviluppo economico e turistico;
- che la Fondazione intende sostenere progetti ben definiti dal punto di vista degli obiettivi, della strategia
adottata e delle linee di azione riconducibili ad uno dei seguenti ambiti di intervento:
1. organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni a carattere temporaneo
2. valorizzazione dei beni culturali
- che Fondazione Cariverona privilegia i progetti dove vengono attivate partnership e reti con altri operatori,
seguendo logiche di tipo transettoriale e multidisciplinare;
- che si intende presentare domanda di contributo sulla linea valorizzazione, per il progetto “San Benedetto
Po centro del teatro di figura popolare” in parternariato con Pantacon, società cooperativa consortile impresa
sociale, c.f. e p.iva 02345640201, con sede a Mantova in via Parma 18/f;
Vista l'allegata bozza di progetto che prevede un costo complessivo di € 57.500,00 di cui € 17.500,00 da
finanziarsi da parte degli enti promotori ed € 40.000,00 da richiedere come contributo a Fondazione
Cariverona;
Vista l'allegata bozza di accordo di partenariato da stipulare con Pantacon Società Cooperativa consortile
impresa sociale con sede a Mantova;
Ritenuto di procedere e presentare richiesta telematica tramite il portale dedicato;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di presentare sul bando cultura 2019 di Fondazione Cariverona il progetto “San Benedetto Po centro del teatro
di figura popolare” da realizzarsi in partenariato con Pantacon Società Cooperativa consortile impresa
sociale con sede a Mantova;
2. di approvare l'allegato progetto avente un costo complessivo di € 57.500,00 di cui € 17.500,00 da finanziarsi
da parte degli enti promotori ed € 40.000,00 da richiedere come contributo a Fondazione Cariverona;
3. di approvare l'allegato accordo di parternariato da stipulare con Pantacon, società cooperativa consortile
impresa sociale, c.f. e p.iva 02345640201, con sede a Mantova in via Parma 18/f;
4. di dare atto che l'accordo suddetto definisce gli oneri a carico di ciascuna parte aderente;
5. di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico di ciascuna parte é la seguente:
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO € 11.500,00 (contributo CARIVERONA € 12.500,00)
PANTACON DI MANTOVA € 6.000,00 (contributo CARIVERONA € 27.500,00)
6. di prendere atto che la quota di € 11.500,00, corrispondente al 20% del progetto, a carico del Comune di San
Benedetto Po, é da imputare come segue:
- per € 6.000,00 (prestazioni di servizi di artisti) al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1410/19)
 di cui € 3.000,00 al bilancio di previsione 2020 (IMP. 125/2019);
 di cui € 3.000,00 al bilancio di previsione 2021 (IMP. 125/2019);
- per € 2.500,00 (prestazioni di servizi per laboratori con le scuole) al piano dei conti finanziario integrato
U1.03.02.11.999 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02
“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1410/19)
 di cui € 1.000,00 al bilancio di previsione 2020 (IMP. 126/2019);
 di cui € 1.500,00 al bilancio di previsione 2021 (IMP. 126/2019);
- per € 2.000,00 (spese di promozione e comunicazione) al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.02.000
della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1410/20)
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 di cui € 1.000,00 al bilancio di previsione 2020 (IMP. 127/2019);
 di cui € 1.000,00 al bilancio di previsione 2021 (IMP. 127/2019);
- per € 1.000,00 (spese personale dipendente) al piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.000 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1390/10)
 di cui € 500,00 al bilancio di previsione 2020;
 di cui € 500,00 al bilancio di previsione 2021;
7. di dare atto che:
- il progetto in argomento sarà realizzato solamente se otterrà il finanziamento richiesto;
- qualora il progetto ottenesse il finanziamento richiesto, la somma di € 40.000,00, corrispondente al 69,57% del
progetto, sarà introitata interamente dal Comune di San Benedetto Po, con imputazione da definirsi in sede
di accettazione del finanziamento, che verserà al partner Pantacon la quota di € 27.500,00;
8. di autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo a Fondazione Cariverona secondo le mo dalità
previste dalle linee guida del bando;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

