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. 84 DEL 12/06/2019
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IL CINQU ECENTO A POLIRONE.
DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO" SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE
L’anno 2019 addì 12 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
Assente
Presente
Presente

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 con D.g.r. n. XI/1402 si approvavano i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi
regionali a sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali;
- che con decreto n. 5672 del 18 aprile 2019 sono stati approvati i bandi per la presentazione di progetti
di promozione educativa e culturale, di promozione della musica e della danza e di promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva - anno 2019;
- che con deliberazione G.C. n. 81 del 05/06/2019 si stabiliva di organizzare la MOSTRA "IL
CINQUECENTO A POLIRONE. DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO" (14 SETTEMBRE 2019 6
GENNAIO 2020), in collaborazione con l'Associazione Amici della Basilica onlus di San Benedetto Po e si
dava mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari per dare esecuzione a quanto disposto con la deliberazione stessa nonché nell'accordo, mediante
utilizzo dei fondi stanziati in bilancio nei capitoli di spesa afferenti ai servizi culturali;
- che codesta amministrazione intende presentare domanda sulla linea A del bando “progetti di
promozione educativa e culturale”; con il progetto inerente la mostra suddetta;
Ritenuto di procedere e presentare richiesta telematica sul portale SIAGE Lombardia;
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 ad inoltrare richiesta di contributo a Regione Lombardia secondo le modalità
previste dalle linee guida del bando, ai sensi della LR n. 25/2016, per il progetto di mostra “Il Cinquecento a
Polirone. Da Correggio a Giulio Romano” che si terrà dal 14 settembre 2019 al 6 gennaio 2020;
2) di approvare l'allegato progetto di mostra avente un costo preventivato di € 20.000,00 per il quale
richiedere il contributo regionale;
3) di prendere atto che la spesa di € 10.000,00, corrispondente al 50% del progetto, trova imputazione al
piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.16.999 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. 1410/9);
4) di prendere atto che, qualora il progetto ottenesse il finanziamento richiesto, la somma di € 10.000,00,
corrispondente al 50% del progetto, sarà imputata al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.03.000
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 sul cap. 6850/10, quale spese di
allestimento della mostra da realizzarsi presso l'ex refettorio monastico;
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 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

Bando per la presentazione di progetti di Promozione educativa e culturale
Anno 2019
Titolo progetto

Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano
Soggetto proponente

Comune di San Benedetto Po
LINEA:

Linea A. Iniziative di grande impatto sul territorio, interscambi culturali in ambito europeo e internazionale e

Breve descrizione dell'organizzazione e delle finalità del soggetto proponente
(max 750 battute)

Il Comune di San Benedetto Po si distingue, dal punto di vista storico e culturale, perché possiede
la gran parte degli edifici che costituivano l'antico complesso monastico di San Benedetto in
Polirone. Definito la "Montecassino del nord", negli otto secoli della sua esistenza divenne un punto
di riferimento a livello europeo per la sua ricchissima biblioteca e per la magnificenza degli edifici e
della chiesa abbaziale.
Dopo la soppressione del monastero nel 1797, inizia un periodo di declino, fino ad arrivare agli anni
'70, quando si avvia un'attenta e costante opera di restauro e riqualificazione. Obiettivo primario è
quello di valorizzare questo patrimonio lombardo e renderlo noto ad un pubblico più vasto.

Analisi di contesto
(max 750 battute)

Mantova quest'anno celebra l'anno di Giulio Romano con due iniziative espositive di grande respiro:
una organizzata da Palazzo Ducale e una dal Comune di Mantova. A San Benedetto Po Giulio
Romano riedificò la chiesa abbaziale, il Comune ha quindi avviato una collaborazione con Palazzo
Ducale e grazie ai suoi studiosi, si è arrivati alla progettazione di una mostra da realizzarsi a San
Benedetto Po. Questa rete virtuosa di collaborazioni permetterà una promozione sinergica dei tre
eventi e delle tante iniziative collaterali che comporranno il palinsesto dell'autunno mantovano.
Un'operazione culturale che non ha precedenti e coinvolge anche la Diocesi di Mantova.

Indicare gli obiettivi del progetto e mettere in evidenza la loro coerenza con le finalità e gli
obiettivi e con la linea di intervento prescelta, come descritti ai punti A.1 e B.1
(max 750 battute)
- Diffusione del patrimonio culturale lombardo attraverso proposte di grande respiro
- Valorizzazione delle specificità territoriali
- Promozione del patrimonio in maniera diffusa e in un'ottica di rete
- Ampliare la conoscenza delle peculiarità del territorio lombardo
- Incrementare l'attrattività del territorio
Si tratta di un'iniziativa diffusa sul territorio, con la città capoluogo di provincia che per la prima volta dialoga con il
territorio per valorizzare la figura di un grande artista e architetto del Rinascimento.
Si tratta di un modello a rete, che favorisce scambi sinergici e interdisciplinari, ma soprattutto veicola in modo
coordinato e univoco, un palinsesto comune di iniziative.
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Descrivere le azioni previste in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati.
Specificare la presenza di attività che favoriscono il coinvolgimento attivo del pubblico
e nuove forme di fruizione. Segnalare anche una stima del numero di utenti previsto
per ogni evento e le modalità di rilevazione delle presenze. Precisare se sarà coinvolta
una rete di collaborazione finanziaria, intesa come un insieme di soggetti pubblici e
privati che erogano fondi.
(max 2.250 battute)
Azione 1: Progettazione
- istituzione di un tavolo di lavoro con: Parrocchia di San Benedetto Abate, Diocesi di Mantova, Palazzo Ducale di Mantova
- definizione del progetto di mostra
- scelta delle opere da esporre
- avvio delle richieste di prestiti
- attivazione convenzioni e partnership con Comune di Mantova e Palazzo Ducale per attivare forme di scontistica
sull'acquisto dei biglietti per visitatori che intendono vedere le tre mostre
Azione 2: Allestimento
- definizione dell'allestimento
- controllo dispositivi antincendio, antifurto e videosorveglianza
- adeguamento corpi illuminanti
- scelta dei colori e dei materiali da utilizzare
- affidamento e realizzazione
Azione 3: Promozione e comunicazione
- affidamento incarico per scelta del logo, coordinato a quello di Palazzo Ducale
- realizzazione e stampa di materiali promozionali
- affidamento campagna di promozione: web, dinamica, radiofonica, con cartellonistica e affissioni
- nel mese di novembre richiamo promozionale con pubblicità dinamica e cartellonistica in grande formato nei centri
commerciali
Azione 4: Attività didattiche e laboratori per famiglie
- progettazione attività didattiche speciali in relazione alla mostra, contemplando anche la presenza di alunni con disabilità
- affidamento servizio di didattica
- formazione degli operatori
- realizzazione e stampa depliant promozionali da spedire alle scuole
- realizzazione delle attività
Azione 5: Gestione della mostra
- affidamento servizio guardiania, sorveglianza e biglietteria
La rilevazione delle presenze avverrà presso l'INFO POINT del Comune di San Benedetto Po, parte della rete regionale, che
fungerà da biglietteria e da punto di informazione.
Il nostro Comune ha inoltre ottenuto, per lo stesso evento espositivo:
- il patrocinio di Regione Lombardia
- l'ammissione da parte di Explora, alla manifestazione di interesse per l'acquisto di servizi di comunicazione e promozione in
occasione di eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico nel periodo 1/6 - 30/9 2019, quindi avremo anche questo
supporto per la parte promozionale.
La mostra si configura infatti come l'evento culturale più importante di quest'anno.
Si stanno cercando sponsorizzazioni per coprire in parte le spese.

Fasi, tempi e modalità di attuazione; indicare anche date e luoghi degli eventi previsti
(max 750 battute)

1 gennaio - 31 dicembre 2019 durata del progetto
Gennaio - aprile: definizione delle opere da chiedere in prestito, contatto con i prestatori, avvio delle
pratiche necessarie; scelta del logo dell'evento
Aprile - giugno: definizione allestimento e pianificazione campagna promozionale
Giugno - agosto: allestimento della sede espositiva, produzione materiali di comunicazione
14 Settembre: inaugurazione mostra "Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano".
Ottobre - novembre: campagna promozionale di richiamo, attività didattica con le scuole, eventi
collaterali
6 gennaio 2020 chiusura della mostra
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Risultati previsti
(max 500 battute)

Un primo risultato già raggiunto in questa fase di programmazione è proprio la rete che è stata
costruita a livello provinciale e locale.
Ci si aspetta una buona affluenza di pubblico e altrettanto interesse da parte degli istituti scolastici.
Parallelamente si auspica un aumento della conoscenza del patrimonio culturale locale e
conseguentemente una rivitalizzazione del territorio e della comunità locale.

Professionalità coinvolte con breve descrizione dei curriculum
(max 750 battute)

Il Comune si avvarrà dei propri tecnici per il coordinamento di tutte le attività e l'avvio delle pratiche
necessarie, nonché di tutti gli affidamenti. Referente sarà Federica Guidetti, conservatrice del
Museo Civico Polironiano. Curatore della mostra è Paolo Bertelli, storico dell'arte, docente
all'Università di Verona e membro del comitato scientifico di Palazzo Ducale (curriculum vitae
allegato).

Sede/sedi di realizzazione degli eventi
(max 350 battute)

L'ex refettorio monastico sarà sede della mostra "Il Cinquecento a Polirone", il percorso poi
proseguirà nella chiesa abbaziale. Il Museo Civico Polironiano, museo riconosciuto da Regione
Lombardia, ospiterà invece le attività didattiche con le scuole, i laboratori domenicali per famiglie e
altre iniziative collaterali.

Descrivere i soggetti partner coinvolti, nel caso fosse prevista la sottoscrizione di uno
specifico accordo, come definito al punto B.2
(max 500 battute)
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Piano di promozione e comunicazione
(max 1500 battute)
Il piano di comunicazione si articola come segue:
- acquisizione del dominio www.giulio-romano.it
- affidamento incarico per scelta del logo, coordinato a quello di Palazzo Ducale
- realizzazione e stampa di materiali promozionali (segnalibri, ventagli, manifesti, striscioni)
- affidamento campagna di promozione:
- social (facebook, Instagram),
- web (sul sito della Gazzetta di Mantova)
- inserzioni su quotidiani e riviste
- pubblicità dinamica sugli autobus di Mantova
- pubblicità radiofonica (Radio Pico, Number One)
- affissioni nei comuni della provincia e nelle regioni vicine (Veneto e Emilia Romagna)
- cartelloni pubblicitari di grandi dimensioni nei parcheggi dei centri commerciali di Mantova (Ipercoop,
Gigante)
- nel mese di novembre richiamo promozionale (pubblicità dinamica e cartellonistica)
E' in atto una convenzione con Fashion District Mantova Outlet che prevede la promozione degli eventi di San
Benedetto Po sulla loro newsletter (70 mila iscritti) e sul loro sito internet.
Si è costituito nei mesi scorsi un tavolo tecnico locale, coordinato da Info Point e Comune, con associazioni di
categoria, commercianti, ristoratori, guide turistiche, produttori, per attivare forme di marketing territoriale locale
legate alla mostra; a titolo di esempio: utilizzo del logo dell'evento per brandizzare prodotti tipici, proporre menu
condivisi, creare pacchetti turistici. Fondamentale sarà la presenza e il supporto di Explora durante l'evento.

Indicare le modalità di diffusione del progetto e la provenienza del pubblico, ovvero
regionale, macroregionale, nazionale e internazionale.
(max 350 battute)

Il progetto sarà veicolato mediante le forme di promozione indicate al punto precedente.
La provenienza del pubblico sarà nazionale con particolare riferimento alle regioni vicine: Veneto,
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana.

Descrivere il palinsesto delle attività all’interno del progetto specificatamente dedicate
alle celebrazioni dell’anniversario. (Solo per linea B)
(max 1500 battute)
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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

UFFICIO MUSEO E TURISMO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 370/2019 del UFFICIO MUSEO E TURISMO ad oggetto: RICHIESTA DI
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IL CINQUECENTO A POLIRONE. DA CORREGGIO A
GIULIO ROMANO" SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE 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, 12/06/2019

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. 370/2019 ad oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
"IL CINQUECENTO A POLIRONE. DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO" SUL BANDO DI
REGIONE LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE
EDUCATIVA E CULTURALE 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, 12/06/2019

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. 84 del 12/06/2019

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IL CINQUECENTO A POLIRONE. DA
CORREGGIO A GIULIO ROMANO" SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 25/06/2019 e sino al 10/07/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/06/2019

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. 84 del 12/06/2019

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IL CINQUECENTO A POLIRONE.
DA CORREGGIO A GIULIO ROMANO" SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE.

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 25/06/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 06/07/2019

San Benedetto Po li, 09/07/2019
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. 84 del 12/06/2019

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IL CINQUECENTO A POLIRONE. DA
CORREGGIO A GIULIO ROMANO" SUL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/06/2019 e sino al 10/07/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/07/2019
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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