COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 15/02/2020
OGGETTO: BANDO REGIONALE "VIAGGIO #IN LOMBARDIA - SECONDA EDIZIONE"
- PRESA D'ATTO AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
"NATURALMENTE
STABILI,
PER
NATURA
DINAMICI"
NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO DI PATERNARIATO TRA PARCO DEL MINCIO IN QUALITA' DI
CAPOFILA E COMUNI DI MARMIROLO, GOITO, ROVERBELLA, PORTO
MANTOVANO E VOLTA MANTOVANA IN QUALITA' DI PARTNER

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di febbraio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:
 Regione Lombardia con D.d.u.o. 17 luglio 2019 - n. 10595 D.G. Turismo, marketing
territoriale e moda ha approvato il bando “Bando Viaggio #inLombardia – seconda edizione Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi”;
 che i Comuni di Porto Mantovano, Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana hanno
interessato il Parco del Mincio al fine di candidare al bando in argomento una progettualità
volta alla promozione del territorio con particolare riferimento ai prodotti tipici a partire dal
grana dei parti stabili, nonché delle rispettive De.C.O , anche con attività aventi funzione di
volano per l’attrattività turistica;
DATO ATTO pertanto che i comuni interessati e coinvolti dall’ente Parco del Mincio sono i comuni di
Marmirolo, Goito, Roverbella, Porto Mantovano e Volta Mantovana i quali assumono il ruolo di
partner del progetto, con capofila il Parco del Mincio;
CONSIDERATO che il Comune di Porto Mantovano ha valutato l’opportunità di partecipare al bando
in argomento e con DGC n.101 del 21/09/2019 ha dato mandato al Sindaco, in qualità di legale
rappresentante dell’ente, per la sottoscrizione dell’accordo di paternariato tra Parco del Mincio,
capofila, e comuni di Marmirolo, Goito, Roverbella, Porto Mantovano e Volta Mantovana in qualità di
partner, finalizzato alla candidatura da parte del Parco del Mincio di progettualità volte
all’acquisizione di contributo nell’ambito del bando “Viaggio #inLombardia – seconda edizione Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi”;
DATO ATTO che l’accordo di paternariato sottoscritto definisce ruolo e impegni del capofila e dei
partner del progetto denominato “NATURALMENTE STABILI, PER NATURA DINAMICI” con
impegno economico complessivo del progetto pari ad € 99.000,00, suddivisi tra i vari enti in parti
uguali;
VISTO il progetto “NATURALMENTE STABILI, PER NATURA DINAMICI” unito alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che in data 24/09/2019 il Parco del Mincio, in qualità di capofila, ha candidato al bando
di Regione Lombardia “Viaggio #inLombardia – seconda edizione Contributi alle attività di
destination marketing degli Enti locali lombardi” il progetto ”NATURALMENTE STABILI, PER
NATURA DINAMICI”;
RILEVATO che con decreto 17363 del 28/11/2019, Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento
il progetto in argomento riconoscendo un contributo di € 68.822,58 degli € 99.000,00 candidati, con
un investimento ammesso per ciascun partner di € 11.470,43 coperti dal contributo regionale ed €
5.029,57 quale quota a carico del bilancio di ogni singolo ente;
RITENUTO di accettare il contributo concesso dando atto che le relative somme dovranno trovare
riscontro nel prossimo bilancio in fase di redazione;
DATO ATTO che le azioni progettuali inserite nel bando dovranno essere effettuate nell’annualità
2020, quale scadenza dei termini di rendicontazione del bando;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO:
 dell’accordo di paternariato sottoscritto tra Parco del Mincio e comuni di Marmirolo,
Goito, Roverbella, Porto Mantovano e Volta Mantovana unito alla presente quale parte
integrante e sostanziale, il quale definisce gli accordi tra i vari enti per la partecipazione al
bando Regionale “Viaggio #inLombardia – seconda edizione – Contributi alle attività di





destination marketing degli Enti locali lombardi”; di cui alla D.d.u.o. 17/07/2019
n.10595 D.G. Turismo Marketing e moda, confermando la propria volontà sviluppare le
azioni in capo al Comune di Porto Mantovano
del progetto “NATURALMENTE STABILI, PER NATURA DINAMICI” unito alla
presente quale parte integrante e sostanziale (CUP C31D19000020002) candidato al
bando “Viaggio #inLombardia – seconda edizione - Contributi alle attività di destination
marketing degli Enti locali lombardi”;
del decreto di Regione Lombardia 17363 del 28/11/2019 di ammissione a finanziamento
del progetto “NATURALMENTE STABILI, PER NATURA DINAMICI” candidato dal
Parco del Mincio in qualità di capofila dell’accordo di paternariato;

2) DI DARE ATTO che gli importi economici del progetto sono i seguenti:;
o Importo complessivo progetto candidato € 99.000,00 (IVA e oneri accessori compresi);
o Importo complessivo ammesso a finanziamento regionale € 68.822,58 suddivisi in
parti uguali tra i vari enti;
o Impegno economico progetto a carico di ciascun ente € 16.470,43, così suddiviso:
 € 11.470,43 coperti dal contributo regionale;
 € 5.029,57 quale quota a carico del bilancio di ogni singolo ente
IVA e oneri accessori compresi;
3) DI ACCETTARE il contributo concesso dando atto che la spesa potrà essere attivata dopo
l’approvazione del redigendo Bilancio 2020-2022 e nei limiti delle disponibilità di Bilancio
previste;
4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio SUAP l’adozione delle azioni previste dal
progetto a carico del Comune di Porto Mantovano;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

