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. 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.
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

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

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO
Soggetto presentatore
Comune di San Benedetto Po, quale ente gestore della Biblioteca Comunale Umberto Bellintani associata
alla Rete Bibliotecaria Mantovana

Titolo del progetto

MUSICA TRA LE RIGHE: CONTAMINAZIONI SONORE IN BIBLIOTECA

Tipologia progettuale

Sezione II – AMBITO BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI (L.R. 25/2016, ART. 14-15)
Tipologia progettuale 2: Biblioteche aperte a tutti!

Referente/i del progetto
Cognome

LUPPI

Nome ANNA

Telefono

0376.623040

Cellulare

e-mail

anna.luppi@comune.san-benedetto-po.mn.it

Cognome

PRADELLA

Telefono

0376.623026

e-mail

barbara.pradella@comune.san-benedetto-po.mn.it
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Nome

3398670994

BARBARA

Contesto
La Biblioteca Comunale “Umberto Bellintani” di San Benedetto Po, aderente alla Rete Bibliotecaria
Mantovana, possiede un patrimonio di circa 22.000 documenti tra libri, dvd, cd musicali, riviste.
È dotata di personale dedicato con una unità lavorativa con ruolo di Bibliotecaria cat. C2 a tempo pieno ed
indeterminato. Garantisce 26 ore di apertura al pubblico alla settimana per complessive 1.352 ore di
accesso gratuito alla informazione all’ anno per tutti i cittadini.
Ubicata nel complesso monastico Polironiano, la biblioteca ha a disposizione, oltre al salone dove è
collocato il bancone del servizio di reference, uno spazio dedicato alla lettura e allo studio, una saletta
“multimediale” contenente una raccolta di dvd e cd musicali, una zona ragazzi e uno spazio per i più piccoli
con poltroncine, tappeto e tavolino. Oltre ai documenti librari e multimediali, la biblioteca mette a
disposizione per la consultazione e per il prestito di numerosi periodici e quotidiani, nazionali e locali, e
alcune postazioni per la consultazione Internet gestite con apposito software.

In biblioteca sono presenti un gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni "Gli Sgagnalibri" e un gruppo
di lettura per adulti costituito da una ventina di persone di ogni età. Dal 2009 è inoltre presente un gruppo
di Volontari Lettori che operano nell'ambito del progetto Nati per Leggere e che dal 2017 tutti i sabati
propongono ai bambini le letture "Storie con le orecchie". Di più recente costituzione invece il gruppo dei
piccoli Lettori Volontari, bambini dai 7-10 anni che in speciali occasioni leggono ai più piccoli.

A San Benedetto Po è presente una Residenza Sanitaria Assistenziale gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus
Sanithad, che ospita a oggi 72 degenti. Da sempre la biblioteca collabora con la struttura e con gli animatori,
nell'organizzazione di momenti di lettura e di intrattenimento per gli ospiti.

Sono inoltre presenti sul territorio la Fondazione Scuola di Musica dell' Oltrepo Mantovano accreditata Nati
per la Musica, l'Associazione Musicale Polironiana e i Musicanti dla Basa, realtà che da parecchi anni
operano nel campo musicale e che collaborano con il Comune di San Benedetto Po.
Questi ultimi in particolare portano avanti da anni un intenso progetto di ricerca sul nostro territorio volto al
recupero della tradizione e dei suoi personaggi: le feste, i rituali, il ballo e le melodie che ci hanno
caratterizzato dalla fine dell'ottocento al secondo dopoguerra.
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Ragioni che hanno generato il progetto

Compito primario della biblioteca pubblica è offrire servizi e risorse, con un'ampia varietà di linguaggi e
mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione informazione,
sviluppo personale, compreso lo svago e l'impiego del tempo libero. La biblioteca deve andare incontro ai
bisogni di tutti i gruppi che compongono la comunità indipendentemente dall'età e dalle condizioni fisiche,
economiche, sociali; lo deve fare utilizzando linguaggi intergenerazionali, che favoriscano lo scambio
intergenerazionale e ne agevolino il confronto. Deve inoltre incoraggiare la crescita artistica e culturale
delle persone proponendo attività specifiche e sfruttando le risorse locali a disposizione: rappresenta infatti
un centro di aggregazione sociale nel quale individui di ogni età possono incontrarsi.
Una persona non è mai troppo giovane o troppo anziana per frequentare una biblioteca.

La lettura e la musica sono i linguaggi che più favoriscono il coinvolgimento attivo di tutta la popolazione e
lo scambio intergenerazionale: i libri trasmettono conoscenze, pensieri, competenze ed emozioni che
superano la barriera del tempo di vita delle persone; la musica e i suoni agiscono sugli stati d'animo più
profondi, evocano ricordi, sono nutrimento per la mente e per lo spirito, sono gioco, stimolo per sviluppare
potenzialità espressive e creative.

Ogni essere umano sperimenta, fin dalle prime ore di vita, la fruizione dei suoni, organizzandola attraverso
l'ascolto. Lo sviluppo dell'udito inizia nel grembo materno prima ancora di quello della vista, ovvero
all'ottava settimana e si completa al compimento del quinto mese. La capacità del nostro cervello di
recepire, organizzare, memorizzare e rielaborare gli eventi sonori è più grande di quanto si possa
immaginare.
Si può dire che l'ascolto e la musica facciano bene a tutti, in qualsiasi periodo della vita e non siano solo una
medicina da prendere al bisogno. Il semplice ascolto musicale, così come l'ascolto di una storia, non
influiscono solo sul benessere della persona e sullo sviluppo neurologico e psicofisico, ma è dimostrato che
contribuiscano sensibilmente al raggiungimento di risultati migliori, anche in discipline apparentemente
lontane.
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
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sensoriale. Inoltre un'esperienza positiva nei primi anni di vita introdurrà un interesse nell'intera vita per la
lettura e l'ascolto in generale.
La Biblioteca 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.

Dati statistici

Numero abitanti*
Maschi

Femmine

Totale

3431

3498

6929

Numero abitanti per fasce d'età interessate dal progetto*
Età

Numero abitanti

Percentuale sul totale

0-14 anni

288

4,1 %

7-14 anni

233

3,3 %

over 65

1847

26,6 %

* Dati al 04/06/2019 forniti da Servizi Demografici del Comune di San Benedetto Po

Numero utenti attivi della biblioteca e numero prestiti per fasce d'età**
TOTALE

UTENTI INDICE DI IMPATTO INDICE DI PRESTITO

ATTIVI

(utenti

998

Età

attivi/totale (prestiti/

popolazione x 100)

popolazione)

14%

2,5%

Numero utenti Percentuale
attivi

sul

INDICE

totale

DI Numero prestiti Percentuale sul

totale IMPATTO

annui

degli utenti (percentuale attivi
attivi

sul

totale

totale
prestiti

della

popolazione)

0-14 anni

338

33,9%

4,8 %

4047

23%

over 65

139

13,9%

2%

2942

17%

** I dati al 31/12/2018 sono forniti dal software Clavis
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dei

I dati riportati dimostrano come a fronte di una popolazione sempre più anziana (27% sul totale) e una
netta diminuzione delle nascite, il numero degli utenti attivi over 65 sia molto basso (2%) nonostante
questi incidano sul totale dei prestiti per il 17% con 2942 prestiti annui. Questo rivela come ci sia la
necessità di promuovere azioni mirate al raggiungimento degli over 65 non utenti, mettendoli in relazione
con i frequentatori della biblioteca, in particolare con i giovani lettori che rappresentano il 27% degli
utenti attivi.

Obiettivi che il soggetto proponente intende raggiungere

-

incrementare il numero degli utenti attivi over 65 e fidelizzando gli utenti nelle fasce 0-6 e 7-14 anni;

-

promuovere la lettura come strumento benefico che diventi ponte tra generazioni;

-

promuovere l'utilizzo di un linguaggio alternativo, quale la musica che rappresenti un terreno di
coinvolgimento attivo di tutta la popolazione;

-

favorire la promozione alla lettura attraverso percorsi musicali che rendano lettura e ascolto
accessibili a tutti;

-

promuovere, in collaborazione con operatori esperti, laboratori di lettura ad alta voce e musica, per
valorizzare il potere creativo e aggregante ;

-

mettere in relazione il mondo dell'infanzia con quello dell'età matura, favorendo il contatto e la
trasmissione di esperienze;

-

sostenere e promuovere l'esperienza dei bambini e dei giovani nell'offrire percorsi di lettura, di
ascolto e di dialogo con le generazioni adulte e anziane;

-

coinvolgere istituzioni, associazioni, volontari e gruppi di lettori in azioni di promozione alla lettura e
all'ascolto che sperimentino la ricchezza del dialogo intergenerazionale;

-

creare sezioni librarie dedicate alla musica, promuovendone e favorendone la fruizione;

-

promuovere sul territorio progetti nazionali quali Nati per Leggere e Nati per la Musica;

-

conservare la memoria di tradizioni canore e sonore di un tempo.

Soggetti interessati

I soggetti interessati sono la Biblioteca Comunale Umberto Bellintani, dove verranno realizzate la maggior
parte delle azioni e la RSA di San Benedetto Po.
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Destinatari del progetto
Il progetto è rivolto a:
piccolissimi 0-6 anni e ai genitori;
a bambini e ragazzi fino ai 14 anni;
agli over 65

Strumenti di comunicazione
Un’efficace strategia di comunicazione è fondamentale per dare visibilità e far conoscere il progetto.
Questa strategia avrà un duplice scopo:
1. rendere noto il progetto a tutti i cittadini;
2. mirare direttamente verso i possibili destinatari. I componenti dei vari gruppi attivi in biblioteca saranno i
principali veicoli delle informazioni. Un particolare occhio di riguardo sarà rivolto verso i “non-utenti” delle
biblioteche.
Per raggiungere questi obiettivi si procederà nei seguenti modi:
creazione di un format grafico e di un'immagine che identifichi l'intero progetto;
elaborazione di una campagna stampa articolata in base allo stato di avanzamento dei lavori (conferenza stampa di presentazione, comunicati stampa, pubblicazione eventi);
i gruppi attivi in biblioteca fungeranno da veicoli per l'informazione;
utilizzo di strumenti social di comunicazione in particolar modo il gruppo Whatsambe, attivo presso
il Comune di San Benedetto che raggiunge
Particolare attenzione verrà data agli strumenti social di comunicazione.

Criteri e modalità di valutazione del progetto
Il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto sarà monitorato mediante:
numero nuovi iscritti in biblioteca, in particolare delle fasce 0-6 e over 65;
indice di circolazione dei libri delle nuove sezioni musicali create;
indice di circolazione dei libri per bambini e per ragazzi;
dati numerici sui contatti delle pagine fb;
monitoraggio qualitativo e quantitativo della partecipazione ai laboratori, alle attività proposte e agli eventi.
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Descrizione dell’Intervento
Il progetto si articola nelle seguenti AZIONI:

1.

Creazione di sezioni librarie e multimediali dedicate alla musica

a)

Ma che musica: sezione dedicata ai lettori più piccoli lettori e ai loro genitori. Filastrocche, ninne
nanne, rime e libri sonori per avvicinare i più piccoli alla lettura attraverso l'ascolto e l'interazione;

b)

Vite in musica: raccolta di testi biografici, autobiografici e di canzoni di cantanti e musicisti famosi
dedicata ai ragazzi 11-14 anni;

c)

Canti della tradizione: raccolta di testi dedicati ai canti popolari della tradizione locale.

Per ciascun fondo sarà realizzata apposita segnaletica e materiale promozionale, nonché sarà data
la più ampia visibilità sulla pagina OPAC della Rete Bibliotecaria Mantovana.
L'acquisto di tali materiali, sarà interamente coperto da appositi fondi messi a disposizione della
biblioteca.

2.

Workshop

a)

CUORI IN MUSICA: n. 4 percorsi distinti di artiterapie di gruppo, per un totale di 8 incontri,
condotti da operatore specializzato, tesi a utilizzare tecniche creative espressive e musicali. I
laboratori si terranno in biblioteca e presso la RSA di San Benedetto Po.
I percorsi sono rivolti a coppie di futuri e neo genitori, a piccolissimi 0-2 anni, a ragazzi 1114 anni e agli ospiti della casa di riposo. Al termine dei laboratori verrà allestita una mostra
nei locali della biblioteca per esporre i materiali prodotti e verrà realizzato un video.

b)

NONNI RACCONTATECI: conte, filastrocche e fole di una volta
L'attività prevede il coinvolgimento dei ragazzi del gruppo di lettura Gli Sgagnalibri che, con
l'aiuto di tecnici esperti, realizzeranno delle video interviste agli ospiti della RSA e agli utenti
della biblioteca over 65 finalizzate alla realizzazione di un cd audio che raccolga conte,
filastrocche, rime e canti di un tempo.

3. Letture animate e spettacoli
a)

COCCOLE DI PAROLE: ciclo di n. 4 incontri a cura di esperti, dedicati ai neo genitori per
sensibilizzarli sull'importanza della lettura e dell'ascolto nei primi anni di vita, illustrando e
promuovendo i progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica. Gli stimoli che i bambini
ricevono nei primi 1000 giorni di vita sono quelli più importanti, perchè diventano la
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b)

c)

d)

e)

materia prima del loro sviluppo psichico determinando effetti che permangono per tutta la
vita. La musica è un linguaggio straordinario dai benefici effetti a disposizione di ogni
genitore: tutti possono fare musica e cantare senza essere professionisti o possedere “una
bella voce”. Tutti possono stare con i libri e leggere senza essere attori: indicare attraverso
la lettura dialogica, divertirsi con libri per giocare, leggere attraverso la LETTURA AFFETTIVA
sono tutte BUONE PRATICHE che ogni genitore può mettere in atto senza essere attore.
STELLA STELLINA: percorsi di promozione alla lettura attraverso l'uso dei suoni e della
musica, rivolti a piccolissimi lettori 0-2 anni e ai loro genitori.
Parole e musica sono infatti due linguaggi da apprendere in maniera graduale e spontanea,
sono esperienze per stare insieme ai più piccoli e scoprire il mondo, strumento di relazione
e di ascolto, alleato prezioso della quotidianità.
STORIE CON LE ORECCHIE: nell'ambito del progetto Nati per leggere, da anni ogni sabato la
biblioteca propone incontri di promozione alla lettura rivolti a bambini 3-5 anni a cura di
Volontari Lettori e di animatori esperti. L'idea è quella di inserire in questo percorso ormai
consolidato, una volta al mese, animatori e professionisti accreditati Nati per la Musica che
propongano ai bambini attività sonore e laboratoriali;
NONNI APRITE LE ORECCHIE: ciclo di letture sonore a cura del gruppo dei piccoli lettori
volontari. Le letture saranno aperte all'intera cittadinanza e si terranno presso il giardino
sensoriale della RSA di San Benedetto Po.
CANTI DI PIANURA: realizzazione di spettacolo itinerante con musica e poesia in omaggio ai
poeti locali. Lo spettacolo verrà realizzato nei locali della biblioteca Comunale, del
complesso monastico Polironiano e della RSA e vedrà la partecipazione dei Musicanti dla
Basa.
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Tempi di realizzazione

Tempi di svolgimento Maggio – Dicembre 2019
delle iniziative

Sedi di realizzazione

Biblioteca Comunale Umberto Bellintani e RSA di San Benedetto Po

Risorse umane utilizzate e relative competenze

ATTIVITÀ

RISORSE

Coordinamento,

Personale della Biblioteca che garantirà supporto tecnico e professionale alla

organizzazione

e organizzazione e realizzazione del progetto

realizzazione progetto

Promozione

Esperti per la realizzazione delle diverse azioni del progetto

e Personale appositamente incaricato

comunicazione

Reti di collaborazione non finanziaria

Risorse umane

Il progetto è supportato dall’azione fondamentale dei gruppi di lettura, per adulti e
per ragazzi, nonché dai gruppi di lettori volontari
Supporto nella promozione e diffusione del progetto sarà dato da associazioni
locali che coinvolgono nelle loro attività anziani (ARCI,ACRA, I TIGLI), dalla
Cooperativa Sanithad gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale di San
Benedetto Po e dalla Rete Bibliotecaria Mantovana che ne darà visibilità sulla
pagina OPAC

Risorse strumentali

Saranno messi a disposizione per lo svolgimento delle azioni, i locali e le
attrezzature informatiche della biblioteca e di tutto il complesso monastico
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Costo totale del progetto:

Tipologie di spese da sostenere

EURO

di cui
cofinanziamento

Prestazioni di servizio

11.500,00

Spese di comunicazione

1.000,00

4.500,00

Spese di organizzazione e segreteria (nella misura massima del 20 % del
valore del progetto stesso)

Costo totale del progetto

2.500,00

2.500,00

15.000,00

7.000,00

Cofinanziamento da parte del soggetto proponente
€ 7.000,00

Contributo regionale richiesto

€ 8.000,00

Data
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Firma

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

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 361/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad 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 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, 05/06/2019

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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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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 361/2019 ad 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 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, 05/06/2019

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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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

Attestazione di Pubblicazione
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.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 11/06/2019 e sino al 26/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/06/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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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

Certificato di Esecutività
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.

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 11/06/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 22/06/2019

San Benedetto Po li, 22/06/2019
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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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

Certificato di avvenuta Pubblicazione
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.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/06/2019 e sino al 26/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

