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. 160 DEL 25/11/2019
Oggetto: BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "APPROVAZIONE DELL'A VVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA - ANNI 2020 E 2021": ADESIONE AL
PROGETTO E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO.
L’anno 2019 addì 25 del mese di novembre alle ore 20:15 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 20:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
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 Fondazione Cariplo e Regione Lombardia in data 22 ottobre 2018 hanno formalizzato un Accordo di
collaborazione per la condivisione e l’avvio di una progettazione strategica a base culturale attraverso i Piani
Integrati della cultura;
- che l’Accordo intende sostenere l’avvio e la realizzazione di progetti strategici a base culturale sul territorio
lombardo, proponendo specifici bandi in grado di finanziare strategie di sviluppo culturale promosse dai
territori;
- che sulla base dell’Accordo di cui sopra è stato pubblicato, da parte di Fondazione Cariplo, un primo bando
per la selezione di proposte per la progettazione di Piani Integrati della Cultura (PIC) e che da questa
prima valutazione il progetto candidato dal partenariato avente come capofila il Consorzio Oltrepò
Mantovano, dal titolo “Oltrepo’ Mantovano: archivio vivente come metodologia di progettazione
culturale”;
- che questa prima fase ha permesso al partenariato avente come capofila il Consorzio Oltrepò Mantovano
di organizzare una serie di incontri di progettazione partecipata, al fine di delineare una serie di
progettualità da poter candidare su futuri bandi;
- che Regione Lombardia con ddg 14 giugno 2019 n. 8605 ha pubblicato il bando di cui all’oggetto, con
l’obiettivo di individuare interventi coordinati di promozione del patrimonio e di iniziative relative ai servizi
e attività culturali, in grado di valorizzare il territorio e rendere attivi una molteplicità di soggetti pubblici e
privati che operano in campo culturale;
- che il bando eroga un contributo a fondo perduto fino ad e 500.000 per ciascun PIC, erogando il 70% a
fondo perduto per le spese correnti ed il 50% a fondo perduto per gli investimenti;
Considerato:
- che in questi mesi il capofila e i partner di progetto si sono incontrati assiduamente per delineare il progetto
strategico e le singole azioni che lo compongono, definendo attività, costi e soggetti titolari delle diverse
iniziative;
- che il capofila del progetto sarà il Consorzio Oltrepò Mantovano;
- che il Comune di San Benedetto Po intende aderire al progetto candidando l’organizzazione delle edizioni
2020 e 2021 del Festival La Fiuma per un importo complessivo pari ad euro 27.100,00 di cui a carico del
Comune € 8.770,00:
BILANCIO 2020
- euro 3.540,00 in spesa corrente ed euro 1600 in conto capitale
BILANCIO 2021
- euro 3.630,00 in spesa corrente nell’anno 2021
- che, nell’ambito delle azioni di altri enti e comuni partecipanti al progetto è prevista l’azione "Maria
Montessori nell'Oltrepò mantovano", che prevede incontri di formazione diffusi sul territorio, aventi come
tema la didattica montessoriana;
- che si ritiene opportuno contribuire all’azione suddetta ospitando uno degli incontri a San Benedetto Po e
prevedendo uno stanziamento sul bilancio 2020 per € 264,33;
Dato atto che entro il termine del 28 novembre 2019 per la partecipazione al bando è necessario produrre,
da parte del partenariato coinvolto, la seguente documentazione:
- proposta di piano integrato della cultura e relativo piano finanziario (periodo 2020-2021),
comprensivo delle azioni di tutti i partner e del capofila;
- accordo di partenariato;
- raccolta dei CV di curatori, progettisti, artisti ed esperti coinvolti nei singoli interventi/iniziative del
PIC;
- raccolta di Atti Costitutivi e Statuti per gli enti privati;
- eventuali lettere di sostegno al progetto da soggetti esterni al partenariato;
- progettazione tecnica degli interventi di investimento (progetto di fattibilità tecnica ed economica di
cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017 n. 154
o progetto di livello assimilabile);
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;
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Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di partecipare al bando PIC candidando l’organizzazione dell’edizione 2020 e 2021 del Festival La Fiuma
edizione 2020 e 2021;
2. di approvare l’allegato progetto predisposto per la partecipazione al bando PIC e che racchiude al suo
interno le azioni dei singoli partner e del capofila;
3. di approvare lo schema di accordo di partenariato che verrà successivamente firmato dal legale
rappresentante di codesto ente;
4. di individuare quale ente capofila per la candidatura del progetto a bando il Consorzio Oltrepò Mantovano;
5. di confermare l’impegno finanziario di 264,33 Euro a titolo di contributo al progetto "Maria Montessori
nell'Oltrepò mantovano" a favore dell’Associazione Officina dell’immaginazione, con sede a Gonzaga in via
Fiera Millenaria 64, C.F. 91010790201, partner del progetto, e riportato nel piano finanziario;
6. di imputare la somma di € 264,33 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 2020 (CAP. 1410/19 IMP. 493/2019);
7. di dare atto che la quota di euro 8.770,00 a carico del Comune sarà imputata come segue:
- per € 3.540,00 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 2020 (CAP. 1410/19 IMP. 481/2019);
- per € 1.600,00 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 2020 (CAP. 1410/19 6850/10 – IMP. 481/2019 da trasferire al cap.
6850/10 ad approvazione del bilancio 2020);
- per € 3.630,00 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 2021 (CAP. 1410/19 – IMP. 481/2019);
8. di dare atto, altresì, che in caso di approvazione del progetto il contributo di € 18.330,00 sarà introitato al
piano dei conti finanziario integrato E2.01.01.02.001 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 2020 per € 9.165,00 e al bilancio 2021 per € 9.165,00 con aumento dei seguenti capitoli di
spesa:
- per € 7.565,00 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 2020 (CAP. 1410/19 – IMP. 515/2019);
- per € 1.600,00 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 2020 (CAP. 6850/10 IMP. 480/2019);
- per € 9.165,00 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 2021 (CAP. 1410/19 IMP. 515/2019);
9. 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.
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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

