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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 28/09/2020
Oggetto: BANDO FONDAZIONE CARIPLO "PER LA CULTUR A". APPROVAZIONE PROGETTO
"POLIRONE DI.CO.TA" E PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO.
L’anno 2020 addì 28 del mese di settembre 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 18:05
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Assente
Presente
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
Premesso che:
- la fondazione Cariplo ha pubblicato il bando di finanziamento “Per la Cultura”, con l’obiettivo di valorizzare il
contributo della cultura al benessere delle persone e allo sviluppo locale, supportando il rilancio del settore
tramite il ripensamento dei modelli di domanda o di offerta culturale;
- gli obiettivi specifici del bando sono la promozione di nuove forme di partecipazione alla vita culturale e di
rigenerazione delle identità culturali, e il sostegno della capacità degli operatori culturali di innovare le proprie
modalità di funzionamento e di organizzazione dell’offerta in un’ottica di sviluppo sostenibile dei territori e
delle Comunità;
Considerato che:
- l’amministrazione del Comune di San Benedetto Po ha realizzato negli anni diversi interventi di
valorizzazione del complesso monastico Polironiano attraverso azioni materiali (recupero architettonico degli
spazi del complesso monastico, riallestimento del Museo Civico Polironiano) ed immateriali (progetti di
gestione dei servizi culturali e dell’offerta turistica, realizzazione eventi per pubblici diversi, creazioni di
partenariati e network);
- la recente crisi pandemica COVID-19 ha bruscamente interrotto questo virtuoso processo, mettendo a dura
prova l’intero sistema culturale del complesso;
Considerato, altresì, che:
- l’amministrazione, anche in considerazione della recente crisi pandemica, intende rilanciare il proprio
sistema culturale del complesso Polironiano mediante una ridefinizione degli spazi interni e di accesso in
particolare del settore biblioteca, e predisporre un piano di digitalizzazione del proprio patrimonio culturale
anche con lo sviluppo di comunicazione social, al fine di motivare ulteriormente i cittadini alla partecipazione
al proprio sistema culturale e definire un nuovo modello di gestione e organizzazione dell’attività
promuovendo l’innovazione culturale;
- nell’ambito del progetto “Polirone DI.CO.TA” è previsto anche l’acquisto delle attrezzature e arredamenti
necessari per l’avvio del ristorante previsto nell’area denominata “ex infermeria”, a seguito dei lavori di
ristrutturazione già previsti e finanziati, anche quale strumento di promozione delle tipicità locali;
Visto il progetto “Polirone DI.CO.TA.(Digitalizza, Comunica, Chiostro dei Talenti)” che si intende candidare
nell’ambito del bando fondazione Cariplo “Per la cultura” ed il relativo quadro economico, qui allegati quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura e dal Responsabile del
Settore Tecnico 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 approvare il progetto “POLIRONE DI.CO.TA (Digitalizza, Comunica, chiostro di Talenti)” da candidare
nell’ambito del bando pubblicato dalla fondazione Cariplo “Per la cultura” in scadenza il 29 settembre 2020,
ed il relativo quadro economico, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti per la candidatura del progetto al
bando in oggetto;
3. di dare atto che il progetto in argomento prevede un costo complessivo di € 330.500,00 di cui €
247.000,00 con finanziamento da richiedere alla Fondazione Cariplo ed € 83.500,00 con fondi propri da
imputare come segue:
- per € 20.000,00 (parte retribuzione Istruttore Direttivo Conservatore per attività di informazione,
accoglienza turistica, prenotazione, organizzazione visite guidate) da imputare 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” (CAP. 1390/10) del bilancio 2021;
- per € 20.000,00 (parte retribuzione Istruttore Direttivo Conservatore per attività di informazione,
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accoglienza turistica, prenotazione, organizzazione visite guidate) da imputare 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” (CAP. 1390/10) del bilancio 2022;
- per € 13.500,00 (servizio di predisposizione nuovi percorsi didattici con attività di formazione
accompagnamento del personale) da imputare al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale” (CAP. 1410/19 - IMP. 352/2020) del bilancio 2021;
- per € 20.000,00 (servizio di predisposizione nuovi percorsi didattici con attività di formazione
accompagnamento del personale) da imputare al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale” (CAP. 1410/19 - IMP. 352/2020) del bilancio 2022;
- per € 5.000,00 (servizio di sviluppo comunicazione social) da imputare al piano dei conti finanziario
integrato U1.03.02.02.000 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” (CAP. 1410/20 - IMP. 353/2020) del bilancio
2021;
- per € 5.000,00 (servizio di sviluppo comunicazione social) da imputare al piano dei conti finanziario
integrato U1.03.02.02.000 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” (CAP. 1410/20 - IMP. 353/2020) del bilancio
2022;
4. 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

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

