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. 11 DEL 28/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE "LE TERRE DI MATILDE IN EUROPA".
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 l’Assessore alla Cultura Vanessa Morandi.
MORANDI VANESSA (Assessore: cultura, turismo e politiche giovanili) A proposito di non perdere occasioni questa sicuramente è un’occasione interessante, è un gruppo
interessante del quale farà parte.
Il GECT, appunto, il Gruppo europeo territoriale Terre di Matilde in Europa, si costituisce proprio al fine di
promuovere e unire in progetti con finalità comuni questi territori che sono fortemente contraddistinti dalla
storia legata a Matilde di Canossa. Per cui, si è inizialmente allargata quella rete che era costituita da
gemellaggi già preesistenti e si è creata questa rete importante di Comuni anche italiani; questi gemellaggi
erano nati già sotto l’aspetto storico matildico. Quindi si è costituita questa importante rete al fine di attuare
una politica congiunta di ricerca fondi, con le finalità che vedete nello Statuto, tipo il recupero di beni artistici,
piuttosto che la valorizzazione turistica, la promozione di questi territori, fino anche alla valorizzazione delle
figure femminili nella storia dei nostri territori.
Far parte di questo GECT attualmente non ha costi, non comporta spese, in quanto l’obiettivo per farlo
funzionare è quello di attivare delle linee di finanziamento attraverso dei progetti europei. Nel caso si
partecipasse o nel caso in cui si parteciperà a progetti che necessitino un cofinanziamento, il tutto poi sarà
sottoposto alla delibera dell’assemblea e quindi valutato di volta in volta.
Il testo che avete letto è già stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mi pare ovvio che
San Benedetto non possa rimanere fuori da questo Gruppo, essendo noi uno dei luoghi più importanti della
storia matildica. Sono molto sintetica perché ho fame.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) - .
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Io, altrettanto sinteticamente, dico che è un percorso che abbiamo seguito dall’inizio. Mi rammarico solo che
il sistema Po Matilde, a cui noi e in particolare penso Alessandro prima, ma anche io successivamente,
auspicavamo e abbiamo fatto più di una riunione, io personalmente auspicando il gemellaggio tra popoli
matildici europei, quindi magari anche i nostri Comuni, gli altri Comuni facenti parte del sistema Po Matilde
potevano entrare in questa dinamica, e non solo non è stata colta l’occasione ma addirittura non hanno visto
quello che poteva accadere e quello che poteva accadere era questo, il poter andare all’interno, questo
GECT che va a livello europeo e non è un caso che vada in quei Paesi in cui noi come San Benedetto, ma
mi rammarico perché non è stata colta l’occasione dagli altri Comuni, perché si poteva ampliare
l’opportunità, sappiamo quanto sono i valori dei GECT e quanto potere economico possono avere a livello
europeo di fondi da attrarre, perché sarebbe stata veramente una situazione di insieme molto più estesa sul
nostro territorio.
Per cui, forse certe persone che guardano spesso il proprio campanile a volte dovrebbero anche assumersi
la responsabilità di seguire magari certi tipi di opportunità che gli vengono proposte. Mi rammarico solo di
questo.
Per quanto riguarda San Benedetto penso che non ci sia niente da dire, sono contento che San Benedetto
continui questo tipo di percorso.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
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Alessandro Pastacci.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) Devo dire che l’iniziativa è estremamente interessante. Il fatto che la Regione Emilia Romagna abbia voluto
arrivare ad un GECT sicuramente dà molta forza ad un progetto di questo tipo, considerando che nel lontano
‘98-99 abbiamo iniziato a parlare dei percorsi matildici, da lì è nato il gruppo e tutto il resto, ed era nato
anche un GEI…
(Intervento fuori microfono)
Io non c’ero, non l’ho seguito. Dico però che poi i GEI nascono prima dei GECT.
Dopodiché, la storia di quel GEI probabilmente è stata un’eccessiva personalizzazione di qualcuno nel GEI,
giusto per dirla in maniera molto sintetica, dovuto ad un problema che a mio avviso gli Enti non avevano
capito l’importanza di quel contenitore invece dove essere dentro e utilizzarlo, perché in realtà il GEI forse
aveva una forza ancora maggiore del GECT da un certo punto di vista, però il GECT è molto più flessibile,
perché è sotto forma di un’associazione, quella era una società di diritto europeo, quindi un po’ più articolata
e complessa.
Il GECT si chiama “Le terre di Matilde in Europa”, la nostra si chiamava “Le terre di Matilde”, probabilmente li
abbiamo anticipati leggermente. Il primo progetto europeo fatto sul tema di Matilde di Canossa è nato qua, è
nato in questo territorio.
Tra l’altro, ricordo un aneddoto: il Comune di San Benedetto non partecipò subito al progetto, forse si
ricorda, non era Sindaco Giavazzi Marco, ma forse per una serie anche di volontà di approfondire più il
tema, perché sembrava quasi un esproprio che il territorio parlasse di Matilde di Canossa quando il punto di
riferimento nel territorio era San Benedetto, poi in realtà divenne un sistema molto molto coeso tra tutti gli
Enti che ne facevano parte.
Quindi questo sicuramente è un’iniziativa interessante. E’ un’iniziativa che è talmente grande anche in
termini di partecipazione che dovrà essere seguita con attenzione, altrimenti ci si perde in un’iniziativa come
questa.
Immagino che avendo la sede presso la Regione Emilia Romagna a Bologna, perché poi è AICCRE tiene le
fila di tutto questo progetto, sicuramente loro saranno quelli che guideranno il sistema e terranno tutte le fila
in termini di progettazione, di indirizzo, perché essendo un partenariato intereuropeo e quindi internazionale
da tutto il punto di vista, perché sono 3-4 paesi, bisognerà, secondo me, se si vuole fare in modo che questo
porti un valore aggiunto essere molto molto presenti. I progetti europei non sono enormi che potranno
toccare tutti, quindi se si vuole che tocchi la propria parte bisogna essere a quel tavolo quando faranno i
progetti che candideranno, immagino, all’Unione Europea. Tra l’altro, un po’ di dote ce l’abbiamo, perché
l’Interreg aveva toccato diversi Paesi tra cui alcuni Paesi dell’est, aveva toccato la Croazia, avevano toccato
la Grecia, in particolar modo, c’erano i francesi. Non mi ricordo se ci fossero anche i tedeschi, non mi
ricordo… No, forse i tedeschi non c’erano ancora. C’erano i francesi, i greci, gli spagnoli, perché c’era
Valencia e la Grecia.
Quindi di dote ce n’è, di fish da giocare ce ne sono, però essendo molto grande, ripeto, bisogna essere
molto presenti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso:
- che con deliberazione G.C. n. 128 del 14/07/2011 si aderiva all’Associazione AICCRE – Associazione
Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa al fine di valorizzare e promuovere il territorio
anche attraverso iniziative di reciproca conoscenza, collaborazione e scambio culturale con altre realtà della
Comunità Europea;
- che l'associazione suddetta, tenuto conto:
●
dei legami storici, socio-economici e culturali molto stretti e le relazioni tra le popolazioni
residenti nei Territori Matildici nonché la necessita di elaborare strategie ed azioni per la gestione
congiunta del territorio in settori di comune interesse;
●
della necessità di dover attrarre fondi per il territorio anche al di fuori dei programmi di
cooperazione territoriale europea, e che per ottenere tale risultato è necessario avviare schemi di
cooperazione multilaterale e politiche congiunte;
●
delle responsabilità nel processo d’integrazione europea in un’Europa sempre più allargata,
per quanto riguarda, in particolare, il percorso di avvicinamento tra i popoli;
●
della necessità di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di
interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato;
●
della necessità di dare visibilità politica e di pervenire ad una strategia a favore di una più forte
integrazione territoriale, nell’attuazione dei programmi riguardanti la cooperazione territoriale europea;
ha dato corso ad un intenso lavoro istruttorio e di raccolta di documentazione per giungere alla costituzione
di un Gruppo di Cooperazione Territoriale denominato “LE TERRE DI MATILDE IN EUROPA”, al fine di una
migliore concertazione sui comuni obiettivi e di condivisione di strategie la cui attuazione potrà avvalersi
tanto dei programmi di cooperazione territoriale europea quanto dei Fondi Strutturali nonché di ogni altra
azione coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell’area;
Consapevoli della necessita di dover attrarre fondi per il territorio anche al di fuori dei programmi di
cooperazione territoriale europea, per un territorio contraddistinto da una antica storia comune e che per
ottenere tale risultato è necessario avviare schemi di cooperazione multilaterale e politiche congiunte;
Visti gli allegati schema di convenzione e statuto predisposto dall’Associazione AICCRE – Associazione
Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea e il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT),
nonché i regolamenti (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
Visto i regolamenti dell’Unione Europea n. 1302/2013 del Paramento Europeo e del Consiglio de 17
dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 per il chiarimento, la semplificazione e il
miglioramento delle norme in tema di costituzione e funzionamento del GECT;
Considerata la legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l’attuazione
del Regolamento CE n. 1082/2006 relativo alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (GECT);
Considerata la Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle
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collettività o autorità territoriali;
Vista la legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 44 del 15 dicembre 1989 - Considerata l’istituzione della
Macro Regione Europea Adriatico-Ionica del 24 ottobre 2014;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Ritenuto di procedere alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato “Le
terre di Matilde in Europa” dotato di personalità giuridica e finanziaria fra i seguenti enti:
TERRITORIO DEI COMUNI
ITALIA:
COMUNI DI ALBINEA, BOBBIO, BONDENO, BUDRIO, CANOSSA, CARPINETI, CASTEGNATO,
CASTELVETRO (MO), CASTELVETRO PIACENTINO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, FAENZA,
FERRARA, FISCAGLIA, FORMIGNANA, FORNOVO DI TARO, FRASSINORO, GATTATICO, GOITO,
GONZAGA, GORO, IMOLA, LAGOSANTO, LANGHIRANO, LIZZANO IN BELVEDERE, MESOLA,
MODENA, MONGHIDORO, MONTECCHIO EMILIA, MONTEFIORINO, NEVIANO DEGLI ARDUINI,
NONANTOLA, PARMA, PIADENA, PORTOTOLLE, QUATTROCASTELLA, RAVENNA, REGGIO EMILIA,
REGGIOLO, RIO SALICETO, SALA BAGANZA, SAN BENEDETTO PO, SAN CESARIO SUL PANARO,
SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SAN POLO D’ENZA, SANT’AGATA BOLOGNESE, TAGLIO DI PO,
TRESIGALLO, VEZZANO SUL CROSTOLO, VIGNOLA,
UNIONE COMUNI TRESINARO SECCHIA
(Comuni di: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Rubiera, Viano),
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
(Comuni di: Collecchio, felino, Sala Baganza, Montechiarugolo, Traversetolo),
UNIONE RENO-GALLIERA
(Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di
Piano, San Pietro in Casale),
UNIONE VAL D’ENZA
(Comuni di: Bibbiano, Cavriago, Canossa, Campegine, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza,
Gattatico, Montecchio),
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO (Valsamoggia Bo),
PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO (FE), PARTECIPANZA AGRARIA PIEVE DI CENTO (BO),
PARTECIPANZA AGRARIA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), PARTECIPANZA AGRARIA
SANT’AGATA BOLOGNESE (BO), PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA (MO), PARTECIPANZA
AGRARIA VILLA FONTANA
GERMANIA:
COMUNI DI WEINGARTEN, WORMS, SPEYER, GOSLAR, AUGUSTA, PADERBORN, TRIER,
BELGIO:
COMUNI DI FLORENVILLE, BOUILLON,
FRANCIA:
COMUNI DI VERDUN, CLUNY, AUXERRE, STENAY, MOSAY,
CROAZIA: OMISSALI, MEDULLIN
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Atteso che a seguito dello studio e dell'elaborazione di tutta la documentazione raccolta da tutti gli enti
sopraelencati sono state individuate tre aree tematiche prevalenti per il programmi e i progetti del
costituendo GECT Matildico:
1) Recupero del patrimonio storico: beni monumentali ed ambientali, castelli, case torri e pievi. Strutture di
collegamento, strade, piste ciclabili, sentieri, idrovie. Valorizzazione bellezze paesaggistiche;
2) Promozione e valorizzazione turistica dei territori: strutture di accoglienza, coordinamento fra i musei,
peculiarità gastronomiche, rassegne e rievocazioni storiche;
3) Ricerca dinamica del talento femminile che si nasconde fra le pieghe della storia a partire da Adelaide
e Matilde di Canossa fino ai nostri giorni.
Ritenuto di provvedere in merito ed approvare gli allegati schema di convenzione per la costituzione del
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Le Terre di Matilde in Europa” e lo statuto del Gruppo;
Atteso che il presente atto non comporta impegni di spesa in quanto, come previsto all'art. 7 della
convenzione qui allegata, “i membri del GECT si impegnano ad attivare tutte le possibili linee di
finanziamento per reperire i fondi per il suo funzionamento. Il GECT attinge a fondi derivanti da programmi
europei. La partecipazione a progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali o da altri fondi sarà sottoposta alla
delibera dell'Assemblea.”
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 favorevoli n. 13, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13
votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione per la costituzione del
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Le Terre di Matilde in Europa” ed il relativo statuto, predisposti
dall’Associazione AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa,
allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto, come previsto all'art.
7 della convenzione qui allegata, “i membri del GECT si impegnano ad attivare tutte le possibili linee di
finanziamento per reperire i fondi per il suo funzionamento. Il GECT attinge a fondi derivanti da programmi
europei. La partecipazione a progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali o da altri fondi sarà sottoposta alla
delibera dell'Assemblea.”;
3) 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
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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. 13, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti, astenuti n. 0, 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

