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.
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della
Cultura Format Proposta di Piano
Titolo della proposta di piano ed eventuale acronimo
Max 500 battute

Oltrepo’ Mantovano: programmazione culturale tra tradizione e innovazione

Indicazione del progetto finanziabile (PIC-Ter oppure PIC-Tem)
PIC tematico

Soggetto proponente (indicare il capofila e la sede operativa)
Max 250 battute

Capofila: Consorzio Oltrepo’ Mantovano - Via Martiri di Belfiore, 7, 46026 Quistello MN

Soggetti partner (indicare il nome dell’ente e le sedi operative)
Max 1000 battute

Zero Beat Società Cooperativa - Via Sabbioncello, 6, Quingentole
Comune di Gonzaga - Piazza Castello, 1
Comune di Quingentole - Piazza Italia, 23
SAP Società Archeologica srl - Via Fienili 39/a, Quingentole, Mantova
Fondazione Scuola di Musica Oltrepò Mantovano - Piazza Pio Semeghini, 1, Quistello MN
L’Officina dell’immaginazione, Via Fiera Millenaria, 64
Comune di San Giovanni del Dosso - Via Roma 31
Comune di Suzzara - Piazza Castello, 1,
Comune di Ostiglia - Via Gnocchi Viani, 16,
Comune di Pegognaga - Piazza Giacomo Matteotti, 1,
Comune di San Benedetto Po - Via Enrico Ferri, 79,
Comune Di Poggio Rusco - Via G. Garibaldi, 11,
Comune di Borgo Mantovano - Via dei Poeti, 3,
Comune di San Giacomo delle Segnate - via Roncada 68

1) Contesto di riferimento - con l’indicazione dei punti di forza, dei punti di debolezza e
delle potenzialità individuate, da collegare a una strategia di valorizzazione territoriale
e/o tematica e di sviluppo culturale, sociale ed economico
Max 3000 battute

Il territorio di progetto è quello dell’Oltrepo’ Mantovano, formato da comuni che si estendono lungo il Fiume Po, con specifici tratti
identitari.
PUNTI DI FORZA


Area omogenea da un punto di vista territoriale, nata nel corso del ‘900 grazie ad una intensa opera di bonifica che ha permesso
la nascita di una realtà contadina



Presenza di forti elementi della tradizione identitari: essenza popolare, legata al mondo contadino (burattini e teatro di figura,
musica popolare, carnevale con le figure legate al bestiario podiense). Le erbe medicinali e i rimedi della tradizione



Presenza figure emblematiche che hanno permesso uno sviluppo moderno del nostro territorio. Innovazione quindi intesa come
innalzamento della qualità di vita delle persone (ad esempio Villoresi e Montessori, …) e come innovazione nei campi dell’arte e
della musica, della letteratura (Greggiati, Strinasacchi, Mondadori,…)



Patrimonio storico/culturale di forte pregio, con oltre 570 beni di valore storico/culturale diffusi sull’intero territorio progettuale
(borghi fortificati, luoghi di religione, dell’abitare e della produzione, corti rurali e cascine, parchi e giardini, presenza di numerosi
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Musei)


Esperienze progettuali di sistema (sistema culturale integrato valorizzato attraverso il Distretto culturale DOMINUS; sistema
parchi SIPOM nato nel 2007 per valorizzare oltre 9.000 ettari di territorio protetto; sistema turistico strutturato basato su un
turismo green legato al cicloturismo, al fluviale e con connessioni legate ad agriturismi e fattorie didattiche)

PUNTI DI DEBOLEZZA


Frammentazione: forte connessione tra gli enti locali, ma scarso coinvolgimento di soggetti privati di ampio respiro; mancanza di
integrazione tra le proposte culturali



Presenza di realtà culturali di maggior respiro ma difficoltà di integrazione con altre realtà minori che potrebbero essere
valorizzare dalla rete

POTENZIALITA’


binomio tra tradizione e innovazione che permette di delineare lo sviluppo del territorio e dal quale partire per la formulazione di
proposte progettuali strategiche



Alcuni soggetti privati (profit e nonprofit) che si occupano di contenuti culturali e che sono in grado di progettare e gestire
progettualità di ampio raggio



Percorso attivato nell’ambito del PIC di Fondazione Cariplo che ha permesso di mettere intorno ad un tavolo diverse realtà



Iniziative progettuali di valorizzazione delle tradizioni locali che sono poco conosciute sia a cittadini sia a turisti e che possono
divenire elementi di forte richiamo e di forte caratterizzazione e identità per il territorio

STRATEGIA TEMATICA
Il progetto è nato per rispondere ad una specifica domanda: Cosa tramandare ai nostri figli? La nostra forte propensione all’ARTE, intesa
come qualsiasi “attività dell’uomo che porta a forme di creatività ed espressione”.. Da qui l’idea di creare delle forti connessioni tra
elementi della tradizione e della innovazione.
TARGET DI PROGETTO: cittadini

2) Obiettivi generali e specifici della proposta di piano - da collegare alla
programmazione regionale (vedi il Programma Regionale di Sviluppo - parte cultura
scaricabile per la consultazione dalla piattaforma bandionline)
Max 3000 battute

OBIETTIVI GENERALI


PROGRAMMAZIONE INTEGRATA: programma pluriennale (specifico calendario) che sia in grado di promuovere il tema di sviluppo
prescelto (binomio tradizione/innovazione: storia) e di mettere in relazione diversi enti titolari di specifiche iniziative, creando
sinergie



TUTELA E VALORIZZAZIONE: inserimento del programma di eventi all’interno di specifici edifici o luoghi (ad esempio bonifiche e
piazze) per animarli e catalogazione di opere (archeologia e arte contemporanea) perché siano messe a disposizione di tutti



COESIONE: formazione di sinergie tra contenuti culturali diversi (eventi, spettacoli, concerti, laboratori e iniziative) ma in grado di
essere collegati al filone conduttore



CONNESSIONI: ideazione di una programmazione (2020-2021) che utilizzi le diverse espressioni culturali (musica, teatro di figura,
laboratori, digitale) per affrontare l’evoluzione storica del nostro territorio e che crei forti connessioni con il turismo (grazie alle
iniziative già in essere), per garantire una qualificazione del pubblico (locale e non)



POSIZIONAMENTO: offerta di iniziative strutturate che siano in grado di posizionare il territorio a livello culturale, attraverso
iniziative tipiche e in grado di identificarci



PROMOZIONE: dello spettacolo (eventi legati alla musica e al teatro di figura), del cinema (con la promozione di iniziative di
riscoperta di luoghi che sono stati teatro di film e della importante presenza sul territorio della figura di Monicelli) e dell’arte
contemporanea (con figure quali Lanfranco e Dosso Dossi); promozione educativa e culturale, attraverso laboratori e iniziative di
scoperta della cultura locale, anche basandosi sulle nuove tecnologie digitali



SOSTEGNO ALLE IMPRESE CULTURALI: attraverso un loro forte coinvolgimento per assicurare una sostenibilità futura delle
iniziative

OBIETTIVI SPECIFICI


Valorizzare importanti aspetti strettamente connessi al nostro territorio e di ampia portata artistica, che possono caratterizzarlo a
livello culturale in maniera strategica (aspetti della tradizione e figure emblematiche legate all’innovazione)
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Raccontare lo sviluppo territoriale attraverso i suoi protagonisti (mondo contadino per gli aspetti della tradizione e figure
emblematiche per quelli dell’innovazione)



Valorizzare importanti figure che oggi sono poco conosciute, favorendo la nascita di interconnesioni con luoghi della cultura già
attivi (ad esempio Musei) e che attraverso queste connessioni possono “completare” la propria offerta culturale



Realizzare il cambiamento immaginato in questi mesi di lavoro, andando ad attivare un modello di gestione e di comunicazione
che sia in grado di valorizzare al meglio le diverse proposte ma soprattutto di stabilizzarle nel tempo (sostenibilità)



Far cooperare attivamente i diversi enti titolari di iniziative culturali, per accorpare iniziative secondo filoni strategici e in grado di
attrarre l’utenza

3) Iniziative/interventi oggetto della proposta di piano e risultati attesi - indicando la
sede/sedi di attuazione (comprese le province di riferimento) e dando conto della loro
interconnessione e sinergia, secondo quanto specificato al punto B.2 del bando,
relativamente all’integrazione tra le attività. Specificare anche i risultati attesi e definire
un set di indicatori utili a valutare il piano, sia qualitativamente che quantitativamente,
anche al fine di effettuare un monitoraggio trimestrale
Max 5400 battute

Il progetto si sviluppa attorno al tema ARTE, intesa come qualsiasi “attività dell’uomo che porta a forme di creatività ed espressione”. La
nostra è una terra ricca di arte: il teatro di figura e i burattini, la musica popolare, la letteratura e il cinema, la scultura e la pittura, la
capacità di plasmare l’evoluzione territoriale e l’essenza contadina, la creatività e la didattica e l’artigianato ad essi connesso. Espressioni
che nei secoli si sono evolute grazie alla presenza di figure emblematiche, che oggi divengono i narratori della nostra storia attraverso una
specifica App.
SPESE CORRENTI


Festival in Tempore, valorizza musica popolare e teatro di figura attraverso lo strumento dello storytelling, creando una
narrazione per immagini del territorio DOVE: bonifiche, edifici culturali CHI: Zero Beat



Musica in Oltrepo’, percorsi di diffusione della cultura musicale DOVE: scuola di musica di Borgo Mantovano + luoghi di cultura e
bonifiche per gli spettacoli CHI: Fondazione Scuola di Musica



La Fiuma, valorizzazione del teatro di figura con proposte didattiche DOVE e CHI: Comune di San Benedetto Po



Bestiario Podiense, carnevale estivo ed invernale con valorizzazione e creazione di maschere della tradizione DOVE e CHI:
Comune di Poggio Rusco



Festival del cinema, musica e tradizione, affondo sul tema cinematografico legato alla figura di Monicelli e valorizzazione di
figure legate alla musica moderna (Strinasacchi e Greggiati) DOVE: Teatro Nuovo “Mario Monicelli CHI: Comune di Ostiglia



Museo diffuso dedicato a Lanfranco con catalogazione ed esposizione opere DOVE: Quingentole, Suzzara, Quistello, Schivenoglia,
Borgo Mantovano, San Giacomo delle Segnate, Ostiglia, Villa Poma, San Benedetto Po CHI: Comune di Quistello



Museo diffuso dedicato al pittore Dosso Dossi DOVE e CHI: San Giovanni del Dosso



Valorizzazione della Raccolta cinematografica Pecorari DOVE e CHI: Comune di Borgo Mantovano



Valorizzazione della figura di Dino Villani, pubblicità come forma d’arte DOVE: Museo Galleria Premio Suzzara CHI: Comune di
Suzzara



Valorizzazione della figura di Arnoldo Mondadori, concorso DOVE: Comune di Poggio Rusco e Ostiglia CHI: Comune di Poggio
Rusco



Valorizzazione della figura di Maria Montessori, azioni volte a diffondere la sua filosofia DOVE: GAM, Gonzaga, Schivenoglia, altri
comuni in fase di adesione. CHI: SIPOM + L’officina dell’immaginazione + Quingentole



Archeologia divulgativa catalogazione reperti, laboratori di educazione al patrimonio e materiale didattico DOVE: Ostiglia,
Sermide, Pegognaga, Borgo Mantovano, San Benedetto Po, parco Archeologico del Forcello CHI: SAP



La Romanizzazione nelle terre del Consorzio: nuovo comparto all’interno del Museo del Po, dedicato all’archeologia di età
romana. DOVE: Museo del Po di Borgo Mantovano CHI: Comune di Borgo Mantovano

 Concorso poesie dialettali: concorso dialettale – DOVE e CHI: Comune di San Giacomo delle Segnate
SPESE PER INVESTIMENTI FUNZIONALI
 Riqualificazione del Centro culturale di Pegognaga
 Riqualificazione del Teatro di Ostiglia
 Riqualificazione di una porzione di Palazzo Vescovile (Lanfranco)
 Creazione di una APP didattica e ludica, in grado di dare voce ad alcune delle figure emblematiche e che permetterà di offrire
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contenuti (storytelling e gamification dei contenuti)
Si creano inoltre interessanti sinergie con i seguenti temi:
 ARTIGIANO: mondo dei burattini e teatro di figura (presenza nel progetto di partner legati alla Famiglia Coriani, produttori di
burattini e marionette e di spettacoli itineranti dal 1944 ad oggi), figura di Maria Montessori (presenza nel progetto del GAM,
Museo dell’arredo montessoriano)
 AMBIENTE: grazie ai collegamenti esistenti tra Montessori e aree naturali (educazione cosmica – l’ambiente che favorisce
l’apprendimento e offre stimoli), e alla presenza di bonifiche che possono porsi quale scenario per organizzare eventi ed iniziative
di ampio potenziale
 DIDATTICO: elementi legati alla didattica (teatro di figura e Montessori) e in generale elementi tematici che possono porsi quale
strumento educativo (esempio di vita delle figure emblematiche)
RISULTATI ATTESI
 Identificazione del territorio dell’Oltrepo’ Mantovano come luogo ricco di iniziative artistiche di pregio










Valorizzazione delle forme d’arte tipiche del nostro territorio, proposte in chiave innovativa
Ottimizzazione delle modalità di organizzazione e gestione delle diverse iniziative
Avvicinamento delle giovani generazioni a temi strettamente connessi al territorio
Riscoperta di filoni importanti della cultura popolare
Valorizzazione di alcuni aspetti strategici per il territorio legati ad iniziative già in corso (Premio Suzzara, Archetipo, Burattini)
Valorizzazione di collezioni oggi non disponibili all’utenza
Maggiore sinergia tra le varie realtà locali grazie al collegamento tematico
Realizzazione di strumenti multimediali in grado di diffondere contenuti legati ai temi di progetto e alle figure emblematiche
affrontate
Aumento della conoscenza del patrimonio storico e culturale

INDICATORI
 N. di iniziative organizzate e di tappe itineranti
 N. di partecipanti alle iniziative suddivisi per i diversi target
 N. di materiali di promozione e comunicazione prodotti
 N. di fruitori nei luoghi di cultura e % di aumento grazie alle innovazioni introdotte
 N. di reti attivate tra operatori culturali


N. di interconnessioni tra le diverse proposte
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4) Partenariato - descrivere il ruolo di ciascun partner, compreso il capofila, mettendo in
evidenza la loro rappresentatività e adeguatezza rispetto agli obiettivi della proposta di
piano
Max 3000 battute

I partner individuati hanno tutti delle competenze verticali sulle tematiche progettuali proposte e coopereranno tra loro dandosi reciproche
contaminazioni:




















Fondazione Scuola di Musica Oltrepò Mantovano: scuola di musica, gestione del Nuovo Teatro Monicelli di Ostiglia e promozione
iniziative ed eventi a carattere musicale, teatrale e culturale. CV: Alessandro Picchietti con formazione musicale e ingegneristica;
Davide Borgonovi, docente di basso tuba al conservatorio dell’Aquila; Matteo Caramaschi, musicista – gestirà il progetto dal titolo
“Musica in Oltrepo’ – vecchie abitudini… nuovi protagonisti”
Zero Beat: nasce nel 2000 dall'incontro di persone provenienti da diverse esperienze teatrali e musicali. Progetti di formazione sul
teatro, laboratori nelle scuole e centri culturali, corsi di aggiornamento, laboratori teatrali per adulti, produzione di spettacoli e
audiovisivi, organizzazione di rassegne. CV: Mette a disposizione figure quali gli artisti del Centro Teatrale Corniani, che è la
prosecuzione della famiglia Coriani, burattinai dal 1944; Giorgio Gabrielli, esperto nella costruzione ed animazione di marionette,
burattini, maschere e scenografo; i Musicanti dla Basa, gruppo che si occupa di musica popolare da ballo (periodo 1800-1950); e gli
artisti di Zero Beat Ares Coccini Gailli, Barbara Rondini, Chiara Coppini, Diego Devincenzi, Matteo Codognola, Roberto Pavani. –
gestirà il progetto “Festival in tempore”
SAP Società Archeologica srl: dal 1994, si adopera a livello nazionale per soddisfare le esigenze di tutela e promozione espresse
all'interno dell'universo dei beni culturali. Gestiscono il Parco Archeologico del Forcello situato nel Comune di Bagnolo San Vito e
hanno all’attivo diversi progetti di valorizzazione dei siti archeologici del territorio dell’Oltrepo’ Mantovano. CV: Alberto Manicardi,
operatore didattico sui temi dell’archeologia ed archeologo – gestirà il progetto “Archeologia divulgativa”
SIPOM (Consorzio Oltrepo’ Mantovano): aggregazione spontanea di Comuni che ha dato vita ad un sistema parchi formato da oltre
9.000 ettari di aree protette fruibili dall’utenza. CV: Daniele Cuizzi, Coordinatore del Sistema parchi e Laurea in Scienze Forestali,
esperto sui temi ambientali – prenderà parte al progetto di valorizzazione della figura di Montessori per quanto attiene al suo
metodo didattico legato all’ambiente
Comune di Quingentole: progetto Lanfranco
Comune di San Giovanni del Dosso: progetto Dosso Dossi
Comune di Suzzara: valorizzerà la figura di Dino Villani. CV: Carla Della Beffa, curatrice di arte contemporanea e Marco Panizza,
Conservatore del Museo Galleria del Premio Suzzara dal 1999
Comune di Ostiglia: si occuperà di realizzare il Festival del cinema, musica e tradizione, coordinandosi anche con i referenti di Zero
Beat e della Fondazione Scuola di Musica per quanto riguarda tutti gli aspetti legati appunto alla musica.
Comune di Pegognaga: progetto centro culturale del ‘900
Comune di San Benedetto Po: progetto La Fiuma e laboratori connessi, confrontandosi anche con Zero Beat per quanto attiene ad
alcuni aspetti legati al mondo dei burattini
Comune di Poggio Rusco: progetto Concorso Mondadori, in collegamento anche con il Comune di Ostiglia; dell’iniziativa legata al
carnevale invernale ed estivo podiense, coordinandosi con Zero Beat
Comune di Borgo Mantovano: progetto raccolta Pecorari legata al settore cinematografico, creando opportuni collegamenti con il
Comune di Ostiglia (tema cinematografico) e dell’azione “la romanizzazione nelle terre dell’Oltrepo’ Mantovano” curando una mostra
dedicata a materiali archeologici di età romana, coordinandosi con il progetto Archeologia divulgativa curato da Zero Beat.
Comune di San Giacomo delle Segnate: concorso poesia dialettale
Consorzio Oltrepo’ Mantovano: curerà tutta la comunicazione in forma integrata, per creare sinergie tra le diverse iniziative e per
fornire una governance adeguata al progetto e realizzazione APP

5) Rete di supporto - in considerazione di quanto indicato al punto A.4.1 del bando “…il
partenariato … può essere affiancato da una rete di soggetti … con funzioni di supporto
…” descrivere il ruolo dei soggetti componenti la rete, ivi compresi eventuali sponsor,
con l’indicazione del loro supporto economico/finanziario, se previsto, e gli
interventi/iniziative che sostengono
5
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Max 1800 battute

Il progetto ha attivato anche un’importante rete di supporto, soggetti che parteciperanno alla realizzazione delle diverse iniziative, ma che non
figurano nel piano finanziario di progetto in quanto realtà culturali che saranno ingaggiate dai partner per alcune specifiche azioni.
In primo luogo possiamo citare come il coinvolgimento di ZERO BEAT come partner di progetto, porti con sé anche la presenza e la attiva
collaborazione, nelle azioni che porterà avanti dei seguenti soggetti:


PANTACON (società cooperativa alla quale appartiene anche Zero Beat), nata nel 2012 come network di imprese culturali lombarde



Alkémica, si occupa in particolare di diffusione della cultura scientifica e offre servizi rivolti a ogni ordine di scuola mettendo a
disposizione competenze ed esperienza in tutti i campi delle Scienze, trasmettendo buone pratiche didattiche



Teatro Magro: nasce come gruppo teatrale a Mantova nel 1988

Seguono poi tutta una serie di associazioni e operatori culturali che verranno ingaggiati dai partner per la corretta realizzazione delle azioni,
quali ad esempio:


Associazione Proloco Villa Poma



Associazione Proloco di Revere



????

6) Sostenibilità economico-gestionale della proposta di piano - spiegare le ragioni a
supporto dell’affidabilità delle entrate che non derivano dal contributo regionale e dare
indicazioni riguardo alle previsioni e agli impegni che il partenariato intende assumere
per lo sviluppo futuro del piano, anche oltre il biennio 2020-2021
Max 3000 battute

AFFIDABILITA’ DELLE ENTRATE:
Nella identificazione delle azioni di progetto, si è tenuto fortemente conto della strategia generale e quindi i diversi partner hanno individuato
nei propri bilanci risorse che sarebbero state destinate ad altre iniziative, e che invece sono state dirottate sul PIC, in quanto in questi mesi di
lavoro il territorio ha stabilito di dedicare le risorse alla valorizzazione di queste tematiche, a discapito di altre. Tutte le azioni quindi saranno
coperte, nella quota non versata da Regione, dai singoli partner.
E’ inoltre importante mettere in evidenza come in alcuni casi vi sia il pagamento di un biglietto, soprattutto per quanto riguarda l’ingresso alle
mostre e la partecipazione ad alcuni laboratori. Si stima un introito di circa € 15.000 per il biennio.
Infine si specifica che nella realizzazione di alcune iniziative (ad esempio In Tempore) sarà coinvolto il presidio Slow Food che erogherà parte
degli introiti derivante dalla vendita di cibo (in accompagnamento alle azioni di progetto) agli organizzatori delle varie azioni ed attività. Tali
fondi saranno quindi destinati a coprire parte delle spese di progetto. Si stima anche in questo caso un introito di circa 2.000 sul biennio.
IMPEGNI FUTURI
I partner aderenti a questo progetto, si incontrano periodicamente ormai da diversi anni proprio per uniformare le scelte e le programmazioni
culturali. In presenza di risorse sempre più scarse, stanno facendo rete da diverso tempo proprio per concentrare ‘attenzione su specifiche
linee progettuali da sviluppare in futuro. Il tema dell’ARTE è fortemente sentito dai partner ed è proprio su questo filone che ci si vuole
concentrare in futuro, con l’organizzazione di iniziative ed eventi ad hoc.
Si tratta di un percorso e di scelte che sono state sancite anche all’interno del percorso finanziato da Fondazione Cariplo sul bando PIC (inizio
2019) e dal quale sono scaturite le proposte progettuali precedentemente descritte.
I partner pertanto stanno sviluppando un documento di programmazione che andrà ad affinarsi nei prossimi mesi e che riporterà le linee
guida di sviluppo culturale per l’Oltrepo’ Mantovano e il tema ARTE, con tutte le sue sfaccettature, ne fa parte appieno.

7) Piano di comunicazione - Specificare le modalità di diffusione degli interventi/iniziative
oggetto della proposta di piano e del PIC complessivo, tenuto conto di quanto indicato al
punto D.1 del bando. Indicare la provenienza prevista del pubblico, ovvero regionale,
macroregionale, nazionale e internazionale, in considerazione dei target individuati
Max 3600 battute

La comunicazione sarà in capo al Consorzio Oltrepo’ Mantovano, capofila del progetto. Avrà l’obiettivo di omogeneizzare l’intera diffusione
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delle diverse proposte inserite nel PIC, mostrando i dovuti collegamenti e le interconnessioni tra le diverse iniziative. Il Consorzio ha al suo
interno le professionalità per poterlo fare e inoltre dispone di canali e strumenti in grado di favorire la più ampia divulgazione delle proposte.
I target del progetto sono differenti a seconda della tipologia di azione (scuole, cittadini e turisti).
La comunicazione sarà la seguente:
ON-LINE


SOCIAL NETWORK: si intendono utilizzare 2 strumenti: facebook e instagram. I canali social verranno gestiti internamente, con
post in grado di “narrare” il territorio e la sua offerta culturale, in grado quindi di trasmettere messaggi specifici ai diversi target.
Tutti i partner e i sostenitori saranno chiamati ad interagire con i canali social, condividendone i contenuti sulle proprie pagine.
Verranno inoltre condivisi con i partner il piano editoriale e i messaggi chiave e gli “hashtag” da usare in modo da favorire la
massima visibilità sui social. OUTPUT: 2 social network, con 3 post a settimana



Posizionamento SEO su web: investire risorse nel posizionamento on-line attraverso le tecniche della SEO, che, attraverso
specifiche keywords, permetteranno all’utenza di approdare sui nostri siti e social proponendo la nostra offerta. OUTPUT:
ottimizzazione sito web con SEO



Creazione di landing page: pagine che un utente raggiunge dopo una ricerca e che pertanto deve essere legata ad una keywords.
OUTPUT: creazione di landing page per ciascun target e tema individuato collegata ai portali specifici dei partner e alla APP



Servizio newsletter (DEM mirate): si prevede la creazione di una mailing list che sia in grado di raggiungere tutti coloro che sono
interessati a restare informati sulle proposte. Il servizio permetterà di raggiungere un alto numero di persone potenzialmente
interessate a quanto proposto. OUTPUT: 1 newsletter mensile
Con maggior dettaglio, per la parte on-line si attiveranno le seguenti azioni specifiche:
•

Ricerca keywords; post sui social; Tutte le pagine ottimizzate per la SEO; Landing Page; DEM

E OFF-LINE
•

Comunicati stampa e articoli: si prevede la redazione di almeno un comunicato stampa al mese, da produrre in occasione degli
eventi, ma anche di momenti particolarmente significativi. I comunicati stampa saranno diffusi dai partner sia presso le testate locali
(giornali, tv), sia su canali sovralocali. Oltre ai comunicati stampa si prevede la produzione di 4 articoli da veicolare su giornali.
OUTPUT: 4 articoli e 3 comunicati stampa

•

Materiale cartaceo: risulta strategico poter disporre di materiali stampati che promuovono le diverse proposte. Vogliamo evitare il
duplicarsi di materiali, pertanto verrà realizzato un flayer in grado di promuovere le iniziative, i luoghi di cultura e gli itinerari legati
ai temi, in maniera omogenea e generale, così che l’utente sia in grado di scegliere consapevolmente cosa fruire. Si pensa di
realizzare un libretto molto snello in A5, che illustri e approfondisca i diversi temi, da collegare alla APP didattica che verrà realizzata
dal progetto. OUTPUT: 1 libretto

La APP descritta in precedenza rappresenta uno strumento strategico per la veicolazione di informazioni e per attrarre l’utenza.
Il tutto esponendo le iniziative e gli eventi all’interno del Palinsesto degli eventi culturali di Regione Lombardia e aderendo all’ecosistema
digitale E015 attraverso un collegamento diretto informatico e fornitura di schede e tabulati richiesti da Regione per la corretta veicolazione
delle informazioni. Il tutto concordando preventivamente con Regione l’utilizzo dei loghi e il materiale prodotto.

NOTA BENE: il budget del piano e il cronoprogramma sono da predisporre nell’allegato ad
hoc scaricabile dalla piattaforma bandionline.
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2020

corretta da utilizzare per file pdf

corrente

2021
capitale

corrente

2020
capitale

corrente

2021

capitale

corrente

2020
capitale

MONTESSORI CONSORZIO
(SIPOM)

IN TEMPORE

corrente

2021
capitale

corrente

2020
capitale

MONTESSORI OFFICINA
IMMAGINAZIONE

corrente

2021
capitale

corrente

2020
capitale

corrente

MONTESSORI QUINGENTOLE

2021
capitale

corrente

2020
capitale

corrente

LANFRANCO

2021
capitale

corrente

2020
capitale

corrente

ARCHETIPO 2

2021
capitale

corrente

2020
capitale

MUSICA

corrente

2021
capitale

corrente

2020

capitale

DOSSO DOSSI

corrente

2021

capitale corrente

2020

capitale

DINO VILLANI

corrente

2021

capitale

corrente

2020

capitale

FESTIVAL DEL CINEMA

corrente

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

CENTRO CULTURALE

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

FIUMA

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

MONDADORI

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

BESTIARIO

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

PECORARI

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

MUSEO DEL PO

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

POESIE

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

GOVERNANCE

2021

capitale corrente

2020

capitale corrente

COMUNICAZIONE

2021

capitale corrente

2020

capitale

corrente

APP (CONSORZIO?)

2021
capitale

corrente

capitale

TOTALE

PER SPESE CORRENTI:
personale interno:
compenso artisti, relatori (compreso vitto, alloggio e trasporto):
affitto spazi:
eventuali assicurazioni:
utenze:
allestimenti:
acquisizione materiali utili:
promozione e comunicazione:
diritti d’autore eventuali:
altro (specificare):

28.200,00
22.800,00

28.200,00
22.800,00

1.500,00
12.000,00
2.700,00
1.800,00
7.200,00

1.500,00
12.000,00
2.700,00
1.800,00
7.200,00

1.950,00
7.050,00

6.000,00

76.200,00

0,00 21.450,00

2.900,00
14.200,00
2.850,00

210,00
800,00

6.450,00

500,00
3.500,00
8.450,00

7.000,00
35.000,00

6.000,00
12.500,00

21.400,00
9.350,00
500,00

21.400,00
9.350,00
500,00

1.000,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00

2.000,00
2.500,00
10.000,00

1.000,00
5.000,00
1.800,00
1.450,00

1.000,00
5.000,00
1.800,00
1.450,00

800,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00
1.000,00

5.000,00
2.000,00

8.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00

1.000,00
10.000,00

4.000,00

2000
3000

1000
8000

1800
8000

6600
3500
1000

1300

1300

1500

1000

0,00 11.800,00

0,00 12.100,00

500
2000
300

500
2300
300

1500
10000

1000

2200

3000

3000

16000

0,00 5.800,00

0,00 6.100,00

0,00 17.000,00

1000
500

500

1000

2000

6200
250
3000

15000

15000

10000

10000

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

1500

500
1500
1500

90.660,00
130.200,00
3.650,00
2.500,00
2.000,00
35.500,00
31.200,00
32.000,00
4.250,00
52.950,00

84.900,00
66.950,00
1.800,00
0,00
0,00
20.400,00
35.000,00
19.500,00
6.250,00
16.400,00

384.910,00

0,00 251.200,00

175.560,00
197.150,00
5.450,00
2.500,00
2.000,00
55.900,00
66.200,00
51.500,00
10.500,00
69.350,00
0

76.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.900,00

0,00

0,00

0,00

2.310,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

40.500,00

0,00

40.500,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00 27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 36.000,00

0,00

0,00

0,00 18.300,00

0,00

0,00

0,00 14.000,00

0,00

0,00

0,00 11.950,00

0,00

0,00

0,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636.110,00 445.277,00

PER INVESTIMENTI E OPERE MURARIE:
costo dei lavori (opere e impianti):
spese tecniche (max 10% totale):
direzione lavori, sicurezza, indagini:
piano di conservazione programmata:
programma di valorizzazione del bene (max 7% totale):
attrezzature, arredi e strumenti:
impianti tecnologici:
wi-fi:

TOTALE GENERALE

10.000,00

11.319,00

37.400,00

5.000,00
10.000,00

0,00 11.319,00

0,00

76.200,00 11.319,00
22.860,00
5.659,50
45.720,00 51.379,50

76.200,00
22.860,00

0,00

3200
20000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 37.400,00

0,00

0,00

0,00 21.450,00
6.435,00

0,00

0,00

0,00

31.900,00
9.570,00

0,00

0,00

0,00

2.310,00
693,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00 15.000,00
25.500,00
7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00
11.100,00

0,00

40.500,00
12.150,00

0,00

40.500,00
12.150,00

0,00

10.000,00
3.000,00

0,00

0,00 10.000,00 27.000,00
5.000,00 8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 36.000,00 37.400,00
10.800,00 18.700,00

0,00

0,00 18.300,00
5.490,00

0,00

0,00

0,00 3.200,00

0,00

0,00 11.800,00 3.200,00 12.100,00
3.540,00 1.600,00 3.630,00
8.770,00

0,00

0,00

0,00 5.800,00
1.740,00

0,00

0,00

0,00 6.100,00
1.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 17.000,00
5.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00 14.000,00
4.200,00

0,00

0,00

0,00 11.950,00
3.585,00

0,00

0,00

0,00 5.000,00
1.500,00

0,00

0,00

0,00 15.000,00
4.500,00

0,00
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0,00

0,00

0,00 15.000,00
4.500,00

0,00

0,00

0,00 10.000,00
3.000,00

0,00

0,00

0,00 20.000,00

0,00

0,00

0,00 10.000,00
3.000,00

0,00

0,00

0,00 20.000,00
10000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.519,00
30.000,00
0,00
0,00 49.519,00

47.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 47.400,00

96.919,00 48.459,50

384.910,00 49.519,00 251.200,00 47.400,00
239.292,50

733.029,00 493.736,50
239.292,50

ALLEGATO 2
ACCORDO DI PARTENARIATO
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA, ANNI
2020 - 2021
TRA
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in via Martiri di Belfiore, 7
46026 Quistello (MN) CF./P.IVA 93012120205 nella persona del proprio legale rappresentante FABRIZIO
NOSARI
in qualità di Capofila del Partenariato
e
ZERO BEAT (COOPERATIVA) con sede operativa in Via Sabbioncello, 6, 46020 Quingentole MN - CF./P.IVA
01923640203 nella persona del proprio legale rappresentante ROBERTO PAVANI
OFFICINA IMMAGINAZIONE (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) con sede operativa in Via Fiera
Millenaria, 64 - 46023 Gonzaga MN - CF./P.IVA 91010790201 nella persona del proprio legale
rappresentante ALESSANDRO MALAVASI
COMUNE DI QUINGENTOLE (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Piazza Italia, 23, 46020 Quingentole
MN - CF./P.IVA 80006430203 nella persona del proprio legale rappresentante LUCA PERLARI
SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.R.L. (ENTE PRIVATO) con sede operativa in Via Fienili 39/a, 46020
Quingentole (MN) - CF./P.IVA 01725150203 nella persona del proprio legale rappresentante AGOSTINO
FAVARO
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO’ MANTOVANO (ENTE NONPROFIT) con sede operativa in
Piazza Pio Semeghini, 1 - 46026 Quistello (MN) - CF./P.IVA 93061960204 nella persona del proprio legale
rappresentante ANDREA BASSOLI
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Via Roma 31, MN San
Giovanni del Dosso - CF./P.IVA 80004650208/ 00402950208 nella persona del proprio legale
rappresentante ANGELA ZIBORDI
COMUNE DI SUZZARA (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Piazza Castello, 1, 46029 Suzzara MN CF./P.IVA 00178480208 nella persona del proprio legale rappresentante IVAN ONGARI
COMUNE DI OSTIGLIA (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Via Gnocchi Viani, 16, 46035 Ostiglia MN CF./P.IVA 00199290206 nella persona del proprio legale rappresentante UMBERTO MAZZA
COMUNE DI PEGOGNAGA (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Piazza Giacomo Matteotti, 1, 46020
Pegognaga MN - CF./P.IVA 00217110204 nella persona del proprio legale rappresentante MATTEO
ZILOCCHI
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Via Enrico Ferri, 79, 46027 San
Benedetto po MN - CF./P.IVA 00272230202 nella persona del proprio legale rappresentante ROBERTO
LASAGNA
COMUNE DI POGGIO RUSCO (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Via G. Garibaldi, 11, 46025 Poggio
Rusco MN - CF./P.IVA 00402030209 nella persona del proprio legale rappresentante FABIO ZACCHI
COMUNE DI BORGO MANTOVANO (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Via dei Poeti, 3, 46036 Revere
MN - CF./P.IVA 02540250202 nella persona del proprio legale rappresentante ALBERTO BORSARI
COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (ENTE PUBBLICO) con sede operativa in Via Ugo Roncada, 53,
46020 San Giacomo delle Segnate MN - CF./P.IVA 00453060204 nella persona del proprio legale
rappresentante GIUSEPPE BRANDANI
in qualità di Partner
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», per la presentazione e la realizzazione del PIC dal
titolo: Oltrepo’ Mantovano: programmazione culturale tra tradizione e innovazione

PREMESSO CHE
•

•

•

Regione Lombardia ha approvato per l’anno 2019 l’”avviso pubblico per la selezione dei piani
integrati della cultura, anni 2020 – 2021”, di cui all’Art. 37 della l.r.25/16 (di seguito, per brevità,
bando PIC);
ai sensi del bando PIC il soggetto capofila deve presentare una proposta di piano integrato con più
soggetti coordinati che abbiano formalizzato il partenariato mediante specifico accordo (di seguito
accordo di partenariato);
ai sensi del bando PIC l’accordo di partenariato deve necessariamente contenere:
o l’indicazione di uno dei Partner, quale Capofila, che riceverà il contributo regionale, in caso
di selezione del PIC;
o l’indicazione del ruolo di ciascun Partner nella realizzazione del PIC con il titolo
dell’intervento/iniziativa di cui sarà responsabile e per il quale beneficerà della quota parte
di contributo regionale, versata dal soggetto Capofila.
tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, si sottoscrive il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti
1. Le Parti intendono formalizzare il proprio accordo ai fini della partecipazione al Bando PIC e disciplinare
gli impegni reciproci.
2. In particolare, le Parti si impegnano a:
a) leggere, validare e approvare il PIC;
b) realizzare gli interventi/iniziative di propria competenza previsti all’interno del PIC, nel rispetto dei
criteri e delle modalità definiti nel Bando;
c) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche;
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d) garantire che nessuno dei Partner sottoscrittori del presente Accordo di Partenariato abbia
beneficiato o beneficerà, per le stesse attività, di un contributo ai sensi di altre leggi regionali;
e) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese
ammissibili non coperte con il contributo regionale.

Articolo 2 – Individuazione del Partner Capofila
Le Parti individuano quale Capofila del Partenariato il CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO, con il compito
di ottemperare agli oneri procedurali stabili nel Bando PIC per la presentazione del piano integrato, nonché
agli adempimenti di trasmissione della documentazione a Regione Lombardia.

Articolo 3 – Partner Capofila
1. Il Capofila è responsabile dell’attività di coordinamento amministrativo nei confronti della Regione
Lombardia;
2. In particolare, il Capofila è tenuto a:
a) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta nel Bando PIC e negli atti ad esso
conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
b) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curare la trasmissione della
relativa documentazione;
c) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia;
d) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare
tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che
possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del Piano integrato;
e) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute, ai fini dello svolgimento
delle attività di propria competenza nell’ambito della realizzazione del Piano integrato;
f) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai soggetti beneficiari dell’intervento finanziario stabiliti
nel Bando PIC.

Articolo 4 – Ruolo e impegni dei Partner
1. Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di uno degli
interventi/iniziative, secondo quanto dettagliato nella scheda progettuale esecutiva e di seguito
evidenziato:
a) CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO (capofila)
•

•
•

ruolo: coordinatore del progetto PIC, gestione fase di comunicazione, gestione progetto SIPOM per
Montessori, con azioni volte a diffondere la sua filosofia, governance di progetto PIC, APP di
progetto PIC
intervento/iniziativa: Progetto Montessori (€ 21.450,00) + Governance e direzione del progetto e
relativa comunicazione (€ 50.000) + realizzazione APP di progetto (€ 20.000)
impegno finanziario, spesa a suo carico: € 91.450,00 – cofinanziamento € 6.435 per il progetto
Montessori + 15.000 per governance e direzione + 10.000 per APP per un totale di € 31.435

b) in qualità di Partner ZERO BEAT
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•

•
•

ruolo: organizzazione e gestione di iniziative itine nranti per la valorizzazione della musica popolare
e teatro di figura attraverso lo strumento dello storytelling, creando una narrazione per immagini
del territorio
intervento/iniziativa: In Tempore
impegno finanziario, spesa a suo carico € 163.719,00 – cofinanziamento € 51.379,50

c) in qualità di Partner OFFICINA IMMAGINAZIONE
•
•
•

ruolo: organizzazione e gestione progetto Montessori, con azioni volte a diffondere la sua filosofia
intervento/iniziativa: Progetto Montessori
impegno finanziario, spesa a suo carico € 31.900,00 – cofinanziamento € 9.570,00

d) in qualità di Partner COMUNE DI QUINGENTOLE
•
•
•

ruolo: organizzazione e gestione progetto Montessori, con azioni volte a diffondere la sua filosofia
+ progetto Lanfranco per catalogazione ed esposizione opere
intervento/iniziativa: Progetto Montessori (€ 2.310,00) + progetto Lanfranco, (€ 100.000)
impegno finanziario, spesa a suo carico € 102.310,00 – cofinanziamento € 693,00 per progetto
Montessori + € 33.000 per il progetto di Lanfranco, per un totale cofinanziato di € 33.693,00

e) in qualità di Partner SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.R.L.
•

•
•

ruolo: organizzazione gestione progetto Archeologia Divulgativa, per la catalogazione di reperti per
la loro messa a disposizione, creazione di laboratori di educazione al patrimonio archeologico e
materiale didattico di supporto a livello sovralocale
intervento/iniziativa: Archeologia Divulgativa
impegno finanziario, spesa a suo carico € 37.000,00 – cofinanziamento € 11.100,00

f) in qualità di Partner FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO’ MANTOVANO
•
•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto Musica in Oltrepo’, percorsi di diffusione della cultura
musicale del territorio, con iniziative dedicate alle scuole
intervento/iniziativa: Musica in Oltrepo’
impegno finanziario, spesa a suo carico € 81.000,00 – cofinanziamento € 24.300,00

g) in qualità di Partner COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
•
•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto Museo Dosso Dossi, dedicato a questo pittore
intervento/iniziativa: Museo Dosso Dossi
impegno finanziario, spesa a suo carico € 20.000,00 – cofinanziamento € 8.000,00

h) in qualità di Partner COMUNE DI SUZZARA
•
•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto di valorizzazione dell’importante figura di Dino Villani
intervento/iniziativa: Dino Villani
impegno finanziario, spesa a suo carico € 27.000,00 – cofinanziamento € 8.100,00

i) in qualità di Partner COMUNE DI OSTIGLIA
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•

•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto Festival del Cinema, con un affondo sul tema
cinematografico legato alla figura di Monicelli e con la valorizzazione di figure legate alla musica
moderna (Strinasacchi e Greggiati) e ristrutturazione parte del Teatro
intervento/iniziativa: Festival del Cinema
impegno finanziario, spesa a suo carico € 73.400,00 – cofinanziamento € 29.500,00

l) in qualità di Partner COMUNE DI PEGOGNAGA
•
•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto Centro Culturale, come luogo per organizzare eventi
intervento/iniziativa: Centro culturale
impegno finanziario, spesa a suo carico € 39.530,00 cofinanziamento € 5.490,00

m) in qualità di Partner COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
•
•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto La Fiuma, per la valorizzazione del teatro di figura con
proposte didattiche rivolte alle scuole e ai cittadini
intervento/iniziativa: La Fiuma
impegno finanziario, spesa a suo carico € 27.100,00 – cofinanziamento € 8.770,00

n) in qualità di Partner COMUNE DI POGGIO RUSCO
•
•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto Mondadori, con un concorso lui dedicato e Bestiario,
carnevale estivo ed invernale con valorizzazione e creazione di nuove maschere della tradizione
intervento/iniziativa: Mondadori (€ 10.900,00) e Bestiario (€ 13.200,00)
impegno finanziario, ovvero quota di cofinanziamento a suo carico € 28.900,00 cofinanziamento €
8.670,00

o) in qualità di Partner COMUNE DI BORGO MANTOVANO
•

•
•

ruolo: organizzatore e gestore progetto Raccolta cinematografica Pecorari e Museo del Po con
realizzazione di un nuovo comparto all’interno del Museo del Po, dedicato all’archeologia di età
romana. Il progetto consiste nella inventariazione dei reperti che andranno esposti e la
realizzazione di un percorso museale
intervento/iniziativa: Raccolta Pecorari (€ 14.000,00) e Museo del Po (€ 11.950,00)
impegno finanziario, spesa a suo carico € 25.950,00 cofinanziamento € 7.785,00

p) in qualità di Partner COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
•
•
•

ruolo: realizzazione di un concorso di poesia dialettale
intervento/iniziativa: Poesie dialettali in Oltrepo’
impegno finanziario, spesa a suo carico € 5.000,00 cofinanziamento € 1.500,00

2. Ciascun Partner s’impegna a:
a) predisporre tutta la documentazione richiesta nel Bando PIC e negli atti ad esso conseguenti e a
trasmetterla al Capofila;
b) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa
realizzazione del Piano integrato;
c) favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Capofila, agevolando in particolare le attività di
coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione.
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Articolo 5 – Responsabilità
Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del PIC,
nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti partner e gli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente
su ciascuna di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei
quali risponde soltanto tale soggetto.
Quistello, 18 novembre 2019

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO

ZERO BEAT

OFFICINA IMMAGINAZIONE

COMUNE DI QUINGENTOLE

SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA S.R.L.

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO’
MANTOVANO

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

COMUNE DI SUZZARA

COMUNE DI OSTIGLIA

COMUNE DI PEGOGNAGA

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

COMUNE DI POGGIO RUSCO

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
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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. 752/2019 del UFFICIO MUSEO E TURISMO ad oggetto: BANDO DI
REGIONE LOMBARDIA "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI
PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA - ANNI 2020 E 2021": ADESIONE AL PROGETTO E
APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO. 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, 25/11/2019

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.

752/2019

ad

oggetto:

BANDO

DI

REGIONE

LOMBARDIA

"APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI
DELLA CULTURA - ANNI 2020 E 2021": ADESIONE AL PROGETTO E APPROVAZIONE
ACCORDO DI PARTENARIATO. 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, 25/11/2019

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. 160 del 25/11/2019

Oggetto: BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA - ANNI 2020 E 2021": ADESIONE AL PROGETTO E
APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/12/2019

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. 160 del 25/11/2019

Oggetto: BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA - ANNI 2020 E 2021": ADESIONE AL
PROGETTO E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO..

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 12/12/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 23/12/2019

San Benedetto Po li, 24/12/2019
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. 160 del 25/11/2019

Oggetto: BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA - ANNI 2020 E 2021": ADESIONE AL PROGETTO E
APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/12/2019 e sino al 27/12/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 28/12/2019
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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