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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 22/03/2019
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO CON COLLABORAZIONE
INCONTRI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVEN-TU

PER

REAL IZZAZIONE

L’anno 2019 addì 22 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 13:40
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 i Comuni di Suzzara (in qualità di ente capofila dell’ambito del piano di zona) Gonzaga, Moglia,
Moteggiana, San Benedetto Po e Pegognaga, l’Associazione Libra onlus, il CSVM centro servizi per il
volontariato mantovano, la cooperativa sociale Tante Tinte e la Cooperativa sociale Minerva hanno elaborato
e presentato a Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale”
l’iniziativa denominata “ GIOVEN-TU’ ”, progetto che impegna il territorio per il triennio e che è incentrato sul
protagonismo giovanile;
che nella realizzazione del progetto sono coinvolti i diversi soggetti che a vario titolo entrano in contatto
con il mondo giovanile: dalle istituzioni scolastiche, l'associazionismo, le parrocchie, la cooperazione sociale;
che negli anni il nostro territorio attraverso collaborazioni con le Cooperative Sociali ha maturato
competenze ed esperienze nello sviluppo di progetti e servizi per i giovani e con i giovani nelle loro diverse
espressioni;
che i soggetti coinvolti nel progetto “GIOVEN-TU’ “, istituzionali e del terzo settore si trovano ora nella
fase di attivazione delle azioni specifiche facendo leva su storiche relazioni costruite nel corso degli anni;
che fra le azioni previste dal progetto è contemplata quella relativa alla creazione di “Social Point”:
“pratiche che attivano legami e risorse, soprattutto del mondo giovanile, attraverso luoghi aperti alla coprogettazione. L’utilizzo di spazi quali punti di snodo ove convergono persone in grado di sollecitare la
comunità nella programmazione degli interventi, oltreché nella lettura dei bisogni rende possibile un
maggiore legame e senso di appartenenza tra governati e governanti nel processo di co-costruzione del
welfare di comunità.”;
che l’amministrazione comunale di San Benedetto Po, con deliberazione G.C. n. 108 del 26/07/2018,
aveva individuato in via sperimentale nel locale sito presso l’INFOPOINT di San Benedetto Po – p.zza
Matilde Di Canossa n. 7 – piano terra – denominato “la bottega dell’INFOPOINT” - il sito ove sviluppare un
Social Point con la finalità di favorire processi di sistema, sia in tema agroalimentare che in quello di welfare
di comunità, coinvolgendo i giovani in percorsi didattici di conoscenza del territorio e dei prodotti tipici da
spendere nel settore alimentare e turistico e nel contempo incrementare la promozione turistica di San
Benedetto Po e dei luoghi circostanti arricchendo l’accoglienza delle scolaresche e dei visitatori in genere,
concedendo in uso i locali stessi per il periodo 01/08/2018 – 31/12/2018 (deliberazione G.C. n. 108 del
26/07/2018) e per il periodo 12/01/2019 – 28/02/2019 (deliberazione G.C. n. 4 del 07/01/2019) mediante
convenzione da stipulare fra il Comune di San Benedetto Po, la coop.va sociale TANTE TINTE onlus di
Gonzaga (MN) e l'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova;
- che in considerazione del successo ottenuto dalla sperimentazione suddetta ed in attesa di poter
proseguire con nuove progettualità attualmente in fase di studio, al fine di mantenere l'attenzione sul Social
Point di nuova istituzione, con nota pervenuta al protocollo di questo ente n. 4249 del 16.03.2019 la
Cooperativa Tante Tinte di Palidano di Gonzaga ha inoltrato una richiesta all’Amministrazione Comunale di
San Benedetto Po per l’ottenimento di patrocinio con collaborazione per la concessione di locali ed aree
adeguate per la realizzazione degli eventi rientranti nel progetto GiovenTU, consistente in n.8 incontri
dedicati alla “Stampa 3D”, n.2 incontri intitolati “Non solo bollicine” e n.1 incontro intitolato “L’azienda si
presenta”, con il seguente svolgimento:
 Stampante 3D:
Sabato 23 marzo: 14.30 – 17.30
Sabato 30 marzo: 14.30 – 17.30
Sabato 6 aprile: 15.00 – 18.00
Domenica 7 aprile: 9.30 – 12.30
Sabato 27 aprile: 15.00 – 18.00
Domenica 28 aprile: 9.30 – 12-30 / 15.00 – 18.00
Sabato 4 maggio: 15.00– 18.00
Domenica 5 maggio: 9.30 – 12.30
 Non solo Bollicine:
Domenica 24 marzo: 15.00-17.00
Domenica 14 aprile: 10.30-12.30
 L’azienda si presenta:
Domenica 31 Marzo: 15.00-17.00
Considerato di poter individuare quale luogo indicato per lo svolgimento delle attività la Saletta posta al
primo piano dell’InfoPoint in piazza M. di Canossa e la Bottega adiacente l’InfoPoint;
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Verificata la disponibilità dei locali per le date e gli orari indicati nella richiesta;

Atteso che per il locale della Bottega non è prevista una tariffazione nel vigente Regolamento per l'uso delle
sale e degli spazi comunali per riunioni, manifestazioni, mostre, feste private e conviviali;

Considerata, però, l’importanza che riveste l’iniziativa in argomento per il tessuto sociale e culturale di San
Benedetto Po, in particolare per i giovani anche nell'ottica di sviluppo del progetto GIOVEN-TU';

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 concedere, per le motivazioni esposte in premessa, il patrocinio con collaborazione all'iniziativa e la
concessione in uso della Saletta posta al primo piano dell’InfoPoint in piazza M. di Canossa e della Bottega
adiacente l’InfoPoint alla Cooperativa Tante Tinte di Palidano di Gonzaga per la realizzazione degli eventi
rientranti nel progetto GiovenTU nei giorni e negli orari indicati nella richiesta e dettagliatamente esposti in
premessa;

2) di concedere alla Cooperativa suddetta l’utilizzo gratuito degli spazi ponendo in carico della stessa le
pulizie dei locali prima e dopo gli eventi e mantenendo in capo al Comune le spese relative a luce, acqua,
gas;

3) di dare atto che sarà posto in capo alla Cooperativa Tante Tinte di Palidano di Gonzaga la Tariffa
Giornaliera Rifiuti il cui importo sarà determinato dall'ufficio tributi in base ai giorni di utilizzo dei locali e
all'entità degli spazi occupati;
4) di subordinare la concessione del patrocinio con collaborazione all’indicazione della dicitura “con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di San Benedetto Po” con l’apposizione del logo del Comune sul
materiale pubblicitario riferito all'iniziativa;
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 26 del D. LGS. 14/03/2013, n. 33, il vantaggio economico derivante dalla
presente concessione é da quantificarsi in € 688,00 così determinato:
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noleggio saletta InfoPoint per n. 11 giornate (n.7 a tariffa invernale e n.4 a tariffa estiva): €462,00
noleggio Bottega per n. 11 giornate (ipotesi di costo invernale ed estivo): €176,00
consumo energia elettrica su ipotesi di spesa presunta: € 50,00

6) 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

