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. 105 DEL 23/09/2020
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "INFO COM .TOUR: NUOVI PERCORSI
EMOZIONALI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO" CANDIDATO, AI SENSI DEL DECRETO
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO DI REGIONE LOMBARDIA N. 6401 DEL
29/5/2020, DAL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE
URBANA " DAL MINCIO AL PO, FORTEZZE, SCAMBI E DEVOZIONE".
L’anno 2020 addì 23 del mese di settembre alle ore 13:00 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 13:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

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.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato il decreto n. 6401 del 29/5/2020 adottato dalla Direzione generale sviluppo
economico di Regione Lombardia recante “ Approvazione del bando dei distretti del commercio per
la ricostruzione economica territoriale urbana“;
Dato atto che il comune di San Benedetto Po, in qualità di partner del distretto diffuso del
commercio denominato “ Dal Mincio al Po, fortezze, scambi e devozione” intende aderire al bando
denominato “ Info com.tour: nuovi percorsi emozionali nel territorio del distretto” predisposto dal
comune di Bagnolo San Vito in qualità di capofila del distretto;
Ritenuta l’opportunità di aderire al predetto bando al fine di supportare le attività commerciali e
produttive sambenedettine pesantemente danneggiate dagli effetti della pandemia legata al Covid19 nonchè per implementare l’attrattività del comune dal punto di vista turistico e culturale stante la
presenza dell’importante complesso monastico polironiano;
Dato atto che le iniziative, già assunte e da assumere da parte del Comune di San Benedetto Po e
finalizzate a sostenere il tessuto socio economico dello stesso, saranno rivolte, sia agli esercizi di
vicinato ed alle attività imprenditoriali in genere, che al tessuto culturale e turistico stante la forte
vocazione turistica sopra richiamata, come di seguito declinate:

Azioni

Importo

Note

Esenzione tari
deliberazione Consiglio
Comunale 20 del 26/5/2020
(vedasi punti 2 e 3 della parte
dispositiva).

€ 97.933,27

Agevolazioni Tari disposta a
favore delle imprese soggette a
sospensione di attività per
Emergenza Covid-19

Realizzazione di pista ciclabile € 120.000,00
e ampio parcheggio nel
capoluogo - in via Dugoni previsto, deliberato ed
approvato per inizio lavori
mese di ottobre 2020 e fine
lavori prevista per marzo 2021

di cui 50.000,00 a carico del
Comune a titolo di
cofinanziamento dell’opera

Ribadita l’interesse del comune di San Benedetto Po ad aderire ad iniziative aggregative territoriali
utili per lo sviluppo dell’area del distretto;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di aderire al progetto denominato “ Info com.tour: nuovi percorsi emozionali nel territorio del
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distretto” predisposto dal comune di Bagnolo San Vito in qualità di capofila del distretto del
commercio “ dal Mincio al Po, fortezze, scambi e devozionoe” candidato al bando “ Distretti del
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” adottato con decreto n. 6401 del
29/5/2020 dalla Direzione generale sviluppo economico di Regione Lombardia;
2) di dare atto che il Comune di Bagnolo San Vito è il capofila del progetto di cui sopra;
3) di dare altresi atto che gli interventi previsti dal bando ed assunti dal Comune di San Benedetto
Po sono di seguito elencati:

Azioni

Importo

Note

Esenzione tari
deliberazione Consiglio
Comunale 20 del 26/5/2020
(vedasi punti 2 e 3 della parte
dispositiva).

€ 97.933,27

Agevolazioni Tari disposta a
favore delle imprese soggette a
sospensione di attività per
Emergenza Covid-19

Realizzazione di pista ciclabile € 120.000,00
e ampio parcheggio nel
capoluogo - in via Dugoni previsto, deliberato ed
approvato per inizio lavori
mese di ottobre 2020 e fine
lavori prevista per marzo 2021

di cui 50.000,00 a carico del
Comune a titolo di
cofinanziamento dell’opera

4) di autorizzare il sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’ente, a
sottoscrivere l’accordo di distretto non appena verrà formalizzato con l’indicazione di tutte le azioni
impostate dagli enti partner;
5) di delegare il comune di Bagnolo San Vito, in qualità di capofila del distretto, all’espletamento di
tutte le pratiche relative al perfezionamento della domanda di contributo;
6) 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 indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva 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

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

