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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 148 DEL 07/12/2021
Oggetto: ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARD IA SUL BANDO VIAGGIO
IN LOMBARDIA - TERZA EDIZIONE - PER IL PROGETTO "NOBILI SEGNI, CAMMINI POPOLARI
E PALAZZI DI POTERE NELLE TERRE DEI GONZAGA" AVENTE COME CAPOFILA IL COMUNE
DI MANTOVA
L’anno 2021 addì 07 del mese di dicembre 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 17:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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:
- Regione Lombardia con decreto n. 9143 Del 05/07/2021 ha provveduto all’approvazione del
bando “Viaggio in Lombardia- terza edizione” ai sensi della D.G.R. 2906/2021 N. 4953;
- il bando è volto a sostenere lo sviluppo e la promozione istituzionale, da parte di partenariati di
soggetti pubblici, di itinerari turistici che si snodano tra i comuni capoluogo e le destinazioni
lombarde “fuoriporta” al fine di destagionalizzare, decentrare e rendere sostenibili i flussi di turisti e
viaggiatori anche in vista dei prossimi grandi eventi quali Bergamo e Brescia Capitali Italiane della
Cultura 2023 e Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026;
- il bando prevede che l’agevolazione massima concedibile per partenariato sia pari a 100.000,00
euro (centomila/00), pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, concessa nella forma
tecnica di una sovvenzione erogata a fondo perduto, a seguito di valutazione del progetto
trasmesso mediante la candidatura attraverso la piattaforma informatica Bandi Online di Regione
Lombardia;
- che con deliberazione G.C. n. 111 del 09/09/2021 il Comune deliberava di approvare la
partecipazione al bando avente come capofila il Comune di Mantova, con il progetto “NOBILI
SEGNI. Cammini popolari e palazzi di potere nelle terre dei Gonzaga” per lo sviluppo e la
promozione istituzionale, da parte di partenariati di soggetti pubblici, di itinerari turistici che si
snodano tra i comuni capoluogo e le destinazioni lombarde “fuoriporta”;
- che con decreto 2 novembre 2021 n. 14685 pubblicato sul BURL n. 45 del 9 novembre 2021 è
stata approvata la graduatoria dei soggetti beneficiari del bando Viaggio inLombardia terza
edizione, tra cui figura anche il Comune di Mantova con il progetto suddetto;
Visto il quadro economico complessivo del progetto con una spesa complessiva di € 150.000,00,
comprese le quote di cofinanziamento locale pari al 50%, raggiunto con l’apporto di tutti i
componenti partecipanti;
Ritenuto necessario procedere con l’accettazione del contributo e lo stanziamento delle somme a
carico del Comune di San Benedetto Po;
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 accettare il contributo ottenuto sul bando “Viaggio in Lombardia- terza edizione” ai sensi della
D.G.R. 2906/2021 N. 4953 per la realizzazione del progetto “NOBILI SEGNI. Cammini popolari e
palazzi di potere nelle terre dei Gonzaga” per lo sviluppo e la promozione istituzionale, da parte di
partenariati di soggetti pubblici, di itinerari turistici che si snodano tra i comuni capoluogo e le
destinazioni lombarde “fuoriporta”, da realizzarsi in partenariato con i Comuni di Mantova – ente
capofila – Sabbioneta e Castiglione delle Stiviere;
2) di dare atto che la quota di euro 3.600,00 a carico del Comune trova imputazione al piano dei
conti 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” del bilancio 2021 (CAP. 1390/10), come previsto con deliberazione G.C. n. 111
del 09/09/2021;
3) di introitare il contributo ottenuto di € 5.400,00 al piano dei conti finanziario integrato
E2.01.01.02.001 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma
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02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio 2022 (cap. 180/16 codice
13501 acc. 1439/2021) con conseguente aumento per pari importo del bilancio 2022 per
imputazione al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.16.999 della Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale” del bilancio 2022 (CAP. 1410/9 codice 16912 imp. 1396/2021);
4) che il contributo ottenuto di € 5.400,00 sarà utilizzato per le attività di accoglienza legate
all’azione del progetto dedicata alla realizzazione dell’itinerario turistico tematico esperienziale
GUSTO DEL BELLO. Da Mantova a San Benedetto Po. Dal Monastero di Matilde alle Capitali
gonzaghesche dell’Oltrepo mantovano: cammini e percorsi tra arte, gusto e natura;
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 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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

