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 CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 09/09/2020
Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLO
TERRITORIALE EUROPA.
L’anno 2020 addì 09 del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO 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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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 46 del 14/12/2017 si approvava la convenzione per la creazione di un polo
territoriale Europa e progetti di sviluppo per la zona omogenea Oltrepò, di durata quinquennale da stipularsi
con i comuni facenti parte della zona omogenea Oltrepò (Borgofranco sul Po, Carbonara di Po,
Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle
Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide con Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Villa
Poma, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara), la Provincia di Mantova e il
Consorzio dell'Oltrepò mantovano;
- con medesimo atto si individuava nel Consorzio dell'Oltrepò mantovano l'ente capofila per il
coordinamento delle attività inerenti l’individuazione del programma operativo per le politiche di investimento
su fondi comunitari e non, in base ai bisogni mappati e alle candidature disponibili sul territorio, con il
supporto della Provincia di Mantova e con i compiti dettagliatamente individuati all'art. 3 della convenzione;
- con verbale dell'assemblea consorziale del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 15/2019 del 16/12/2019
veniva deliberato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e contestualmente l'istituzione dell'ufficio
bandi con personale dedicato con la previsione di porre a carico di ciascun ente la quota di € 0,30 ad
abitante sulla base della popolazione residente al 31/12/2018;
- con nota prot. 61 del 14/01/2020, acquisita agli atti Prot.n.681 del 14.01.2020, il Consorzio Oltrepò
Mantovano ha chiesto il versamento delle quote annuali per i vari servizi erogati ai Comuni aderenti
relativamente all'anno 2020, nonché, tra gli altri, il contributo per l'Ufficio Bandi, che per il Comune di San
Benedetto Po ammonta ad €.2.088,30 per l'anno 2020;
- con delibera n. 16/2020 del 20/07/2020 il Consorzio Oltrepò Mantovano ratificava l'attivazione
dell'ufficio bandi e delle relative quote di adesione;
Considerata l'importanza dell'ufficio suddetto e ritenuto di prevedere in bilancio lo stanziamento deliberato
dal Consorzio Oltrepò Mantovano;
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 favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10
votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di ritenere meritevole di interesse l'istituzione dell'Ufficio Bandi, gestito dal Consorzio Oltrepò Mantovano
con personale dedicato, in virtù della convenzione in essere per la creazione di un polo territoriale Europa e
progetti di sviluppo per la zona omogenea Oltrepò, avente durata quinquennale e comprendente i comuni
facenti parte della zona omogenea Oltrepò (Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Magnacavallo, Ostiglia,
Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni
del Dosso, Schivenoglia, Sermide con Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma, Gonzaga, Moglia,
Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara), la Provincia di Mantova e il Consorzio dell'Oltrepò
mantovano;
2) di assumere impegno di spesa per la gestione dell'Ufficio Bandi a favore del Consorzio Oltrepò
Mantovano con sede in Piazza Gramsci n.5, Borgo Mantovano (MN) C.F. 93012120205 con imputazione al
piano dei conti finanziario integrato U1.04.01.02.018 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1510/20 –
IMP. 322/2020), come segue:
per € 2.088,30 al bilancio 2020;
per € 2.088,30 al bilancio 2021;
per € 2.088,30 al bilancio 2022;
3) 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.
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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
BAVUTTI CLAUDIO

