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. 43 DEL 22/03/2019
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO A RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO TE MPORANEO ELENCO
QUALIFICATO SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI CO-WORKING IN PROVINCIA DI MANTOVA
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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che Provincia di Mantova (ente di coordinamento territoriale), Camera di Commercio di Mantova (ente
finanziatore) che agisce attraverso la sua Azienda Speciale PromoImpresa – Borsa Merci, in qualità di
partner, e 69 Comuni del territorio mantovano, rappresentati dai relativi Piani di Zona, hanno costituito una
partnership per la presentazione a Regione Lombardia del Piano territoriale per le politiche giovanili
2015/2016: “Giovani co-Mantova: una rete territoriale di talent garden per lo sviluppo dell’economia
collaborativa sul territorio”, identificando i giovani come risorse a cui proporre un ruolo attivo nella cocostruzione di condizioni favorevoli alla propria collocazione lavorativa attraverso un diretto coinvolgimento
nell’ideazione e nella progettazione di nuove opportunità di lavoro e imprenditoriali, ossia attraverso la
messa in campo della loro creatività accompagnata dalla fruizione di un’adeguata offerta formativa per la
costruzione e/o l’adeguamento e il consolidamento mirato delle necessarie competenze;
- che il Piano, approvato e ammesso al co-finanziamento di Regione Lombardia con il D.d.u.o. 31 luglio 2015
- n. 6507, identificava la disponibilità sul territorio di spazi co-working e, più precisamente, di talent garden,
come condizione necessaria allo sviluppo dell’economia collaborativa come noto facilitato e supportato, sia
sul piano economico e professionale, sia sul piano relazionale e del capitale sociale, dalla messa in comune
di servizi e dalla creazione di una community. Attraverso la creazione di nuovi stimoli, occasioni, opportunità,
gli spazi co-working si costituiscono infatti a veri e propri incubatori di cambiamento, nonché ad acceleratori
dei processi di ideazione e di costruzione di progetti o prototipi innovativi, delineando, di conseguenza,
opportunità di crescita per i territori, le città e le imprese, oltre a nuove occasioni di lavoro e di
autoimprenditorialità;
- che il Piano prevedeva inoltre la progettazione e l’implementazione di una piattaforma di rete dei talent
garden e per la comunicazione integrata tra i medesimi, ossia per la gestione, la manutenzione e l’avvio di
forum, blog, sito internet/portale web, social network e/o per lo sviluppo di applicazioni specifiche;
- che PromoImpresa - Borsa Merci, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova aveva
promosso un avviso pubblico, che si poneva l’obiettivo di sviluppare e qualificare la disponibilità di spazi coworking in provincia di Mantova attraverso:
·
la costruzione di un elenco qualificato di soggetti fornitori di spazi e servizi di co-working attivi
sul territorio della provincia di Mantova;
·
la raccolta di manifestazioni d’interesse per l’avvio di nuovi spazi e servizi co-working in
provincia di Mantova e per il potenziamento o l’adeguamento di quelli esistenti;
·
l’invito a trasmettere e condividere progettualità relative allo sviluppo degli spazi co-working in
provincia di Mantova, ai fini della costruzione di una banca dei progetti e delle disponibilità a cui
possano far riferimento eventuali collaborazioni, anche nella prospettiva della costruzione e dello
sviluppo di una comunità coworkers;
- che con deliberazione G.C. n. 37 del 31/03/2016 si dispoenva di candidare quale spazio co-working di cui
al Piano Territoriale per le politiche Giovanili 2015/2016 "GIOVANI" approvato e annesso al cofinanziamento di Regione Lombardia con il D.d.U.O. 31/07/2015 n. 6507, il primo piano dell'immobile di
proprietà comunale situato in piazza Matilde di Canossa n. 7, dandosi atto che nei locali sopra indicati
potevano essere allestite postazioni di lavoro in numero non inferiore a 5 con un sistema informativo
comune, con connettività a banda larga e/o wi-fi e con le caratteristiche richieste dall'avviso in argomento;
- che con la deliberazione suddetta si stabiliva, altresì, che qualora gli spazi suddetti sarebbero stati scelti
per l'attivazione del co-working, i costi derivanti dall'uso dei locali sarebbero stati rimborsati da coloro che ne
avrebbero usufruito;
- che in data 15/04/2016 con nota prot. n. 5474 si inoltrava la candidatura suddetta;
- che in data 24/05/2016, al prot. n. 7678, perveniva al protocollo di questo ente comunicazione in merito alla
candidatura suddetta risultante valutata positivamente dalla Commissione di valutazione riunitasi in data 16
maggio e di inserimento nell'Elenco qualificato di soggetti fornitori di spazi di co-working;
- che a seguito della comunicazione suddetta il Comune di San Benedetto Po ha provveduto a pubblicizzare
e promuovere gli spazi in argomento senza avere riscontro di interesse da parte del tessuto socioeconomico e, pertanto, ha provveduto, con il supporto di Promoimpresa, ad attivare tirocini formativi
extracurriculari;
Atteso:
- che il progetto triennale GIOVEN-TU, elaborato e presentata a Fondazione Cariplo nell'mabieto del bando
“Welfare di Comunità e Innovazione Sociale” dai 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, è incentrato sul protagonismo giovanile;
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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 nell'azione di sviluppo di “Social Point” la Coop.va Tante Tinte di Gonzaga ha proposto, con nota
pervenuta al protocollo di questo ente 4533 del 22/03/2019, di promuovere e gestire gli spazi di co-working
per i quali risulta essere qualificato il Comune di San Benedetto Po;;
Tenuto conto che il progetto GIOVEN-TU vede coinvolti diversi soggetti che a vario titolo entrano in contatto
con il mondo giovanile: dalle istituzioni scolastiche, l'associazionismo, le parrocchie, la cooperazione sociale
e 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;
Considerato che:
- a tutt'oggi per l'utilizzo degli spazi di co-working in argomento non sono pervenute richieste di utilizzo;
- la gestione degli spazi suddetti nell'ambito del progetto GIOVEN-TU potrebbe essere occasione di impulso
e promozione degli spazi stessi favorendo l'inserimento lavorativo dei giovani e la valorizzazione delle
professionalità presenti sull'intero territorio;
Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dalla Coop.va Tante Tinte di Gonzaga ed inoltrare richiesta di
aggiornamento temporaneo del gestore degli spazi co-working di San Benedetto Po, limitatamente alla
durata del progetto GIOVEN-TU, con conseguente erogazione alla Coop.va suddetta dei voucher previsti per
gli spazi accreditati, tenuto conto delle spese che la stessa dovrà sostenere per la promozione, l'attivazione
e la gestione degli spazi stessi;
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;
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DELIBERA
1) di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta avanzata dalla Coop.va Tante Tinte di
Gonzaga con nota pervenuta al protocollo di questo ente 4533 del 22/03/2019, per la gestione degli spazi di
co-working siti al primo piano dell'edificio posto in P.zza Matilde Di Canossa n. 7 – ala destra – nell'ambito
del progetto GIOVEN-TU e per la durata dello stesso;
2) di autorizzare il Sindaco ad inoltrare alla CCIAA richiesta di aggiornamento temporaneo del gestore degli
spazi co-working di San Benedetto Po a favore della Coop.va suddetta, limitatamente alla durata del
progetto GIOVENTU, con conseguente erogazione alla stessa dei voucher previsti per gli spazi accreditati,
tenuto conto delle spese che la stessa dovrà sostenere per la promozione, l'attivazione e la gestione degli
spazi stessi;
3) di porre a carico della Coop.va Tante Tinte di Gonzaga le spese di pulizia, acquisto attrezzature, servizi di
connessione internet e ogni altra spesa derivante dalla gestione, mentre resteranno a carico del Comune di
San Benedetto Po le spese per consumi di acqua, gas, energia elettrica, in virtù della collaborazione
instaurata per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto GIOVENTU;

4) 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;
5) di dare atto, altresì, 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 € 1.350,00 così determinato:
·
utilizzo spazi e consumi di acqua, gas, energia elettrica su ipotesi di spesa presunta: € 1.350,00
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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 192/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO A
RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO TEMPORANEO ELENCO QUALIFICATO SOGGETTI
FORNITORI DI SPAZI CO-WORKING IN PROVINCIA DI MANTOVA si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 192/2019 ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO A RICHIESTA DI
AGGIORNAMENTO TEMPORANEO ELENCO QUALIFICATO SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI
CO-WORKING IN PROVINCIA DI MANTOVA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 43 del 22/03/2019

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO A RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO TEMPORANEO ELENCO
QUALIFICATO SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI CO-WORKING IN PROVINCIA DI MANTOVA.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 25/03/2019 e sino al 09/04/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/03/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 43 del 22/03/2019

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO A RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO TEMPORANEO ELENCO
QUALIFICATO SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI CO-WORKING IN PROVINCIA DI MANTOVA.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 25/03/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 05/04/2019

San Benedetto Po li, 06/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 43 del 22/03/2019

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO A RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO TEMPORANEO ELENCO
QUALIFICATO SOGGETTI FORNITORI DI SPAZI CO-WORKING IN PROVINCIA DI MANTOVA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/03/2019 e sino al 09/04/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/04/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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