COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 80 DEL 05/06/2019
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA SUL BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI
DELLA CULTURA, SITI UNESCO, ITINERARI CULTURALI E CATALOGAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE AI SENSI DELLA L.R. 25/2016
L’anno 2019 addì 05 del mese di giugno alle ore 18:00 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 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 4
Assenti: 1
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 Regione Lombardia ha pubblicato i bandi per la presentazione di progetti di
valorizzazione e promozione di istituti e luoghi della cultura, siti Unesco, itinerari culturali e
catalogazione del patrimonio culturale– l.r. 25/2016;
che tale bando alla Sezione II prevede la presentazione di progetti in ambito Biblioteche e
archivi storici (L.R. 25/2016, ART. 14-15)
che la Biblioteca Comunale Umberto Bellintani intende partecipare a tale bando con la
presentazione del progetto "Musica tra le righe: contaminazioni sonore in biblioteca" rivolto alle
fasce d'età 0-6 anni, ai ragazzi 11-14 anni e agli over 65;
che nel contesto demografico attuale la biblioteca di San Benedetto Po è chiamata ad
affrontare da un lato le tematiche legate all'integrazione della popolazione over 65 (sempre più
numerosa) con proposte specifiche che vanno dai servizi ad essi dedicati, alle attività che li
coinvolgono in modo attivo, dall'altro deve offrire ai bambini, fin dalla nascita e per tutto il cammino
di crescita, insieme ai loro genitori e in genere agli adulti che si prendono cura di loro, un luogo
dove siano i benvenuti, un luogo dotato di risorse destinate a loro, per accendere la curiosità e
l'immaginazione e favorire lo sviluppo cognitivo e sensoriale;
Tenuto conto che la Biblioteca comunale di San Benedetto Po, grazie alle realtà che già operano
sul territorio e alle risorse umane che ha a disposizione, possiede gli strumenti necessari per
portare avanti un progetto di promozione che veda la fusione di questi due linguaggi, che valorizzi
e diffonda il patrimonio locale, che permetta di valorizzare le attività già esistenti mettendo in
contatto pubblici differenti per età ed esperienze;
Atteso che il progetto nello specifico si pone tra gli obiettivi la promozione della lettura attraverso
percorsi musicali che rendano lettura e ascolto accessibili a tutti, il mettere in relazione il mondo
dell'infanzia con quello dell'età matura, favorendo il contatto e la trasmissione di esperienza, il
coinvolgimento di istituzioni, associazioni, volontari e gruppi di lettori che sperimentino la ricchezza
e il dialogo intergenerazionale;
Ritenuto di procedere e presentare relativa richiesta di contributo;
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 autorizzare il Sindaco a presentare domanda sul bando di Regione Lombardia “per la
presentazione di progetti di valorizzazione e promozione di istituti e luoghi della cultura, siti
Unesco, itinerari culturali e catalogazione del patrimonio culturale– l.r. 25/2016” per la
candidatura del progetto “Musica tra le righe: contaminazioni sonore in biblioteca" rivolto
alle fasce d'età 0-6 anni, ai ragazzi 11-14 anni e agli over 65, proposto dalla Biblioteca
comunale “U. Bellintani”, avente un costo complessivo di euro 15.000, di cui euro 8.000,00
a carico di Regione Lombardia ed euro 7.000,00 a carico del Comune di San Benedetto
Po;
2.
di dare atto che la quota di euro 7.000,00 a carico del Comune sarà imputata come
segue:
per € 2.500,00 (spese di personale dipendente) al piano dei conti finanziario integrato
U1.01.01.01.000 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”
Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di
previsione 2019 (CAP. 1391/10);
per € 3.000,00 (spesa per servizio inerente azione valorizzazione poeti locali “Canti di
Pianura) al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.02.000 della Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2019 (CAP. 1410/31 – imp.
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3.

173/2017);
per € 1.500,00 (spesa per servizi inerenti le azioni di letture animate) al piano dei conti
finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del
bilancio di previsione 2019 (CAP. 1410/49 IMP. 271/2019);
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

