COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 31/03/2021
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO AL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA SUL BANDO
"CITTA' CHE LEGGE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TAGGÀTI DALLA LETTUR@"
L’anno 2021 addì 31 del mese di marzo alle ore 17:30 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 17:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
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:
- in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e
da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati;
- a livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e il
turismo (Mibact);
- il Centro per il libro e per la lettura (Cepell), istituto autonomo del Mibact, d'intesa con l'ANCI - Associazione
Nazionale Comuni Italiani - attraverso la qualifica di "Città che legge" ha deciso di promuovere e valorizzare
quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche
di promozione alla lettura;
- il Comune di San Benedetto Po, con lettera prot. n. 1174 in data 23/01/2020, forte della costante attività di
promozione alla lettura della biblioteca comunale e della collaborazione con scuole e associazioni presenti
sul territorio, ha presentato la propria candidatura alla nomina "Città che legge" 2020-2021;
- il Comune di San Benedetto Po è stato ritenuto idoneo e ha ricevuto la qualifica di "Città che legge" per il
biennio 2020-2021;
- ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione
del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui alla
Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, il Centro per il libro
e la lettura è stato pubblicato il BANDO CITTA’ CHE LEGGE che si rivolge ai Comuni che, avendo i requisiti
richiesti dall'Avviso Pubblico del dicembre 2019, hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio
2020-2021, impegnandosi a promuovere la lettura con continuità, anche attraverso la stipula di un Patto
locale per la lettura;
- Il Decreto Interministeriale, tra le linee di azione da finanziare, prevede: “l’istituzione di circuiti culturali
integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di
biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali.” (Art. 3, comma 1. lettera f);
- il risultato del bando sarà l’individuazione di almeno nr. 27 progetti “esemplari” da promuovere e sostenere
con il finanziamento economico del Centro allo scopo di creare un ecosistema locale favorevole alla lettura;
Atteso che si intende candidare il progetto TAGGÀTI DALLA LETTUR@, all’uopo predisposto dalla
Bibliotecaria, dott.ssa Anna Luppi, e qui allegato nel quale sono evidenziate le azioni previste da realizzarsi
nel periodo giugno 2021 a maggio 2022;
Considerato che il progetto suddetto prevede un costo complessivo di € 25.500,00 di cui € 5.500,00 quale
cofinanziamento del Comune di San Benedetto Po;
Ritenuto di provvedere in merito approvare il progetto suddetto e proporre la candidatura in argomento;
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 unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1)
di autorizzare il sindaco a presentare domanda sul bando “CITTA’ CHE LEGGE” promosso dal
Centro per il libro e la lettura ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di
gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e
disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui alla Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura”, per la candidatura del progetto TAGGÀTI DALLA LETTUR@, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avente un costo complessivo di €
25.500,00 di cui € 5.500,00 quale cofinanziamento del Comune di San Benedetto Po;
2)
di dare atto che, in caso di accettazione e finanziamento della domanda, il contributo sarà
accertato in entrata al piano dei conti piano dei conti finanziario integrato E3.01.02.01.013 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 con conseguente imputazione di spesa al piano dei conti
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” del bilancio di
previsione 2021 (CAP. 1410/49);
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3)
di impegnare la quota di cofinanziamento di € 5.500,00 come segue:
– per € 2.500,00 al piano dei conti 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” del bilancio di previsione 2021 (CAP. 1410/49 – IMP. 106/2021);
– per € 2.500,00 al piano dei conti 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” del bilancio di previsione 2022 (CAP. 1410/49 – IMP. 106/2021);
– per € 500,00 al piano dei conti piano dei conti finanziario integrato U1.03.01.01.002 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. 1400/30 – IMP. 107/2021);
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.

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

