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. 47 DEL 29/04/2021
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGET TO "IL SUGO
DELLA STORIA" SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
DI EDUCAZIONE AGROALIMENTARE TRAMITE ERSAF
L’anno 2021 addì 29 del mese di aprile 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
Assente

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 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia promuove
tramite ERSAF la manifestazione di interesse per la selezione di progetti di educazione agroalimentare nel
periodo 15 maggio – 30 novembre 2021;
- che tra le finalità del progetto vi è quello di favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e
nutrizionali e promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione agroalimentare, informando sugli aspetti
storici, culturali, antropologici che possono coinvolgere tutta la comunità educativa, con particolare
riferimento agli studenti e alle loro famiglie;
Visto l'allegato progetto all'uopo predisposto dai servizi culturali denominato “Il sugo della storia”, con il quale
si intende sensibilizzare le famiglie sul tema della corretti stili di vita alimentari e sulla necessità di ridurre gli
sprechi;
Ritenuto di procedere e presentare relativa richiesta;
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 sulla “manifestazione di interesse per la selezione di
progetti di educazione agroalimentare nel periodo 15 maggio – 30 novembre 2021 promossa tramite ERSAF
con il progetto “Il sugo della storia”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, avente un costo complessivo di euro 8.000,00, di cui euro 4.000,00 a carico di Regione
Lombardia ed euro 4.000,00 a carico del Comune di San Benedetto Po;
2. di dare atto che la quota di euro 4.000,00 a carico del Comune, sarà imputata come segue:
- per € 1.661,44 (spese di promozione e comunicazione) al piano dei conti 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” del bilancio di previsione 2021 (CAP. 1410/20 –
IMP. 150/2021)
- per € 2.338,56 (spese per progettazione: spese di personale interno “conservatore museale” per n. 4
settimane) al piano dei conti 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” del bilancio di previsione 2021 (CAP. 1390/10);
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.
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

