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 CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 28/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL CONSORZIO DELL'OLTREPO'
MANTOVANO E COMUNI DIVERSI PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI GAL COL FINANZIAMENTO
DEL PSL DEL GAL TERRE DEL PO
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
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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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Ce ne dà spiegazione il Vicesindaco Vanna Bondavalli, facente parte anche del CdA dell’Oltrepò Mantovano.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche
coordinamento frazioni) –
Mi sento un po’ in imbarazzo, perché qui c’è un conoscitore del GAL…

sociali,

associazionismo e

(Intervento fuori microfono)
Intervento
Io dichiaro che dopo uscirò.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche sociali, associazionismo e
coordinamento frazioni) –
Quindi rinforzami sulle cose. Con questa proposta di deliberazione andiamo ad approvare un accordo di
partenariato per la realizzazione di progetti sul bando GAL Terre del Po.
Voi sapete che noi non facciamo parte del GAL, nel senso che il GAL ha come ambito l’ambito del destra
Secchia e l’ambito dell’Olio Po, però sia come CdA sia come assemblea dei Comuni facenti parte del
Consorzio dell’Oltrepò, Consorzio che è partner per i nostri Comuni, per i Comuni del destra Secchia del
GAL, si è valutata l’opportunità che anche i Comuni della sinistra Secchia potessero partecipare in quanto
questi progetti, si parla di progetti per un turismo sostenibile, si parla di progetti culturali su una rete di piccoli
musei, hanno una ricaduta indiretta in termini di valorizzazione di tutto il nostro territorio.
I progetti a cui parteciperanno il Comune di San Benedetto e i Comuni del sinistra Secchia sono due. Uno è
un progetto di implementazione del sistema ciclabile dell’Oltrepò. Voi sapete che il sinistra Po ha già lavorato
precedentemente su tutte le vie ciclabili. Questi interventi che vengono proposti e che verranno candidati sul
GAL prevedono il posizionamento di ecocontatori. Tuttora noi non sappiamo e non riusciamo a valutare
attentamente, ad avere un numero esatto di quanti arrivano in bicicletta, di quanti vengono qui in bicicletta; la
collocazione di un ecocontatore sul ponte, ad esempio, di San Benedetto darebbe la possibilità di capire
quante sono le persone che arrivano dalle ciclabili di Bagnolo, dell’altra area ciclabile, un discorso che
interessa la cartellonistica, che interessa la promozione del territorio, quindi sono progetti su cui anche il
sinistra Secchia e anche il Comune di San Benedetto Po è interessato.
L’altro progetto è un progetto di messa in rete dei piccoli musei, di tutto il territorio, e con la creazione di App
e di un sistema card di promozione di tutti i buoni acquisti nelle aziende del territorio, e in più la promozione
del territorio attraverso i social, quindi anche con personale addetto a ciò.
Questi progetti hanno ognuno un costo di 100.000 euro, vengono candidati per 100.000 euro; il 90 per cento
è finanziato dal GAL, il 10 per cento dai Comuni aderenti. Cosa strana: il Consorzio si farà carico dell’IVA del
22 per cento, perché l’IVA è sempre esclusa da questi stanziamenti, da questi contributi.
Per il Comune di San Benedetto l’importo è minimo, 319,62 euro per l’anno 2019 e la stessa cifra per l’anno
2020. Mentre, per l’implementazione del sistema ciclabile 292 euro per il 2019 e 220,92 per il 2020.
Si cerca insieme di sfruttare tutte le occasioni e tutte le possibilità, perché non è assolutamente facile
accedere ai contributi. Questi bandi sono usciti anche in ritardo, magari Alessandro dopo se lo riterrà ci dirà il
perché, però questi sono i bandi che sono stati pubblicati e si rivolgono agli Enti pubblici, poi ci saranno
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bandi che invece si rivolgeranno a imprese private.
Io la finirei qua.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Giavazzi Marco.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Per quanto riguarda i GAL sappiamo che avevano delle scelte territoriali e anche economiche vincolanti,
siamo stati noi che abbiamo dato l’opportunità anche di unire i due territori, questo con l’obiettivo appunto di
vedere che anche le azioni future ricadessero quantomeno sull’azione sui territori collegandoli anche per
quanto riguarda certi tipi di azioni che potevano essere svolte e avere una ricaduta anche sui territori che
non erano compresi nel GAL.
Per cui, come si diceva prima, bisognava prendere un po’ tutte le occasioni e questo è stato anche un modo,
seppur non eravamo all’interno dei GAL, proprio perché è tutta una legislazione molto particolare per essere
all’interno di queste aree di sviluppo, di poter avere qualche ricaduta. Abbiamo dato agli altri la possibilità di
poter svolgerli ma anche di avere qualche ricaduta. Per cui, ben venga se ci sono questi tipi di proposte, mi
sembra una cosa positiva.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che in questi ultimi anni è stato approvato il Piano di Sviluppo locale del GAL TERRE DEL PO
sulla base del FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che comprende importanti e
significative risorse dedicate oltreché alle imprese anche agli Enti pubblici per contribuire a realizzare
investimenti per lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico del territorio dell’Oltrepò mantovano,
al fine di realizzare l’approccio LEADER;
che in questi ultimi mesi sono stati, a seguito di attivazione della struttura del GAL TERRE DEL
PO, pubblicati i bandi dedicati agli enti pubblici in particolare relativi alle:
·
MISURA 7 – Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali
- SOTTOMISURA 7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
1) AMBITO 2 – La mobilità alternativa, piste ciclabili e turismo sostenibile;
2) AMBITO 2 – Il sistema della rete della valorizzazione dei luoghi della cultura;
·
MISURA 7 – Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali
- SOTTOMISURA 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura
1) OPERAZIONE 7.4.01 – Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale.
che il Consorzio Oltrepò mantovano quale ente di coordinamento sovra territoriale per lo sviluppo
e la promozione socio economica, culturale e turistica del territorio ha presentato all’Assemblea dei soci
in data 30/01/2019 un Master Plan di progetti possibili da realizzare (sui temi sopra indicati) attraverso la
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partecipazione ai bandi del GAL e quindi con il finanziamento del PSL del GAL TERRE DEL PO
attraverso l’approccio LEADER;
che il Consorzio può operare come soggetto ammissibile ai bandi sopra menzionati in particolare
come beneficiario dei finanziamenti per la realizzazione di azioni che avranno una ricaduta sui comuni
dell’area interessata, e può garantire le modalità richieste dai bandi avendo già programmato a bilancio
le risorse necessarie oltreché avere i requisiti di ammissibilità richiesti;
che tutte le azioni previste dai progetti riguardano e ricadranno sui Comuni zonizzati nell’ambito
GAL (ex destra Secchia) e che i Comuni fuori ambito GAL (ex sinistra Secchia) avranno una ricaduta
indiretta in termini di promozione e visibilità delle attività legate alla promozione del turismo e delle
attività culturali dell’Oltrepò mantovano in quanto i territori dell’area di riferimento hanno una lunga storia
e identità importanti. Sono territori che hanno interessi concordanti e che assieme possono valorizzare
diverse eccellenze che già sono in grado di esprimere valore, e progetti nuovi da elaborare per
concretizzare importanti potenzialità;
Rilevato infine che nell’ultima riunione del 5.03.2019 tenutasi a Quistello e che nel CDA del 08.03.019 con
delibera n. 12 sono stati approvati n° 3 progetti da presentare a valere sui bandi sopra menzionati così come
riportati nell’Accordo di partenariato allegato alla presente che riporta patti e condizioni;
Esaminato:
- l’accordo di partenariato tra il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano ed i Comuni, allegato alla presente
deliberazione;
- lo schema di ripartizione dei costi che prevede a carico del Comune di San Benedetto Po le seguenti quote
di cofinanziamento:
AZIONE “Implementazione del sistema ciclabile dell'Oltrepò mantovano – 2”
€ 292,17 per l'anno 2019 ed € 292,17 per l'anno 2020;
AZIONE “Servizi popolazione rurale piccoli musei in rete – 2”
€ 319,62 per l'anno 2019 ed e 319,62 per l'anno 2020;
Visti gli artt. 3, 5, 30 e 42 del testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Rilevata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, espressione di indirizzo politico,
amministrativo e programmatico;
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;
Alle 20:58 esce Pastacci Alessandro (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);
Presenti n. 12 Consiglieri;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12
votanti, astenuti n. 0,
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DELIBERA
1. di approvare il presente atto di indirizzo politico e programmatico per le motivazioni espresse in
premessa, qui da intendersi integralmente richiamate ed approvate;
2. di approvare l’accordo di partenariato tra il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano ed i Comuni, per
disciplinare le azioni e gli interventi da realizzare nell’ambito dei temi individuati, il coordinamento e la presa
in carico degli stessi da parte del Consorzio dell’Oltrepò mantovano e le necessarie forme di
cofinanziamento dei comuni partner così come esplicitato nell’Accordo di partenariato;
3. di approvare, altresì, lo schema di ripartizione dei costi, parte integrante dell'accordo suddetto, che
prevede a carico del Comune di San Benedetto Po le seguenti quote di cofinanziamento:
AZIONE “Implementazione del sistema ciclabile dell'Oltrepò mantovano – 2”
€ 292,17 per l'anno 2019 ed € 292,17 per l'anno 2020;
AZIONE “Servizi popolazione rurale piccoli musei in rete – 2”
€ 319,62 per l'anno 2019 ed e 319,62 per l'anno 2020;
4. di imputare la spesa complessiva di € 1.223,58 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.01.02.000
della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” rispettivamente per € 611,79 del bilancio 2019 e per € 611,79 del
bilancio 2020 (CAP. 1430/20 imp. 104/2019);
5. 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 e successiva votazione con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.
Rientra Pastacci Alessandro (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco).

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
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