COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 19 del 18/02/2020
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E IL CSV
LOMBARDIA SUD

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 20:09 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. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

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:
• lo scopo generale dell’attività del Centro di Servizio per il Volontariato sede territoriale di
Mantova (CSV Lombardia Sud) è quello di “realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni
attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato,
l’associazionismo sociale e la cooperazione sociale”.
• il compito del Centro di Servizio per il Volontariato è quello di lavorare con il territorio a
servizio della comunità per renderla più solidale, accogliente e attenta al bene comune,
attraverso il sostegno e lo sviluppo culturale del volontariato.
Ricordato che l’Amministrazione Comunale di Porto Mantovano:
• si prefigge l’obiettivo, di favorire la formazione di organismi a base associativa e di
volontariato senza fini di lucro, collaborando concretamente con essi nella realizzazione di
interventi di assistenza e sicurezza sociale;
• intende sostenere e promuovere i vari soggetti in cui si articola l’associazionismo del Terzo
Settore per metterli in grado di partecipare proficuamente alla definizione del Welfare
municipale;
• vuole avvalersi dell’esperienza di CSV Lombardia Sud che mette a disposizione i suoi servizi
e le sue competenze professionali per accompagnare le associazioni in percorsi di messa in
rete e di costruzione di progetti comuni;
• intende avvalersi dell’affiancamento ed il supporto di CSV Lombardia al fine di sperimentare
dispositivi e processi di co-programmazione e co-progettazione volti a fronteggiare problemi
sociali emergenti e riconosciuti dal territorio;
• intende usufruire dei servizi di informazione e formazione e supporto consulenziale sui
cambiamenti normativi introdotti dalla L.106/2016 e in particolare dal D. Lgs 117 del 3 luglio
2017 “Codice del Terzo Settore”, sia per il mondo associativo che per gli uffici comunali, se
da questi ultimi richiesti ed anche per l’avvio di processi ed interventi sul tema Politiche
Abitative, in coerenza con le indicazioni della legge regionale 16/2016;
• intende avvalersi del supporto nell’attivazione di percorsi di promozione della solidarietà tra i
giovani attivando, in stretta collaborazione con le associazioni locali, una progettazione a
largo raggio per coinvolgere i giovani del territorio, nelle scuole ma anche in altri contesti
dove i giovani si aggregano, attorno al tema dei beni comuni;
Ritenuto pertanto, di approvare un accordo collaborativo triennale anni 2020-2022 tra Comune e
CSV Lombardia Sud, secondo l’allegato protocollo d’intesa che regola le attività da svolgersi da parte
di CSV Lombardia Sud nonché l’ammontare del contributo che il Comune concede allo stesso;
Visti e richiamati i seguenti riferimenti normativi:
artt. 2, 3, 18, 118, della Costituzione Italiana;
L. n. 328/2000;
L.R. n. 3/2008;
In via transitoria la L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000;
L.R. n. 1/2008;
L.R. n. 3/2008;
L. n. 106/2016 e il D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;

D E LI B E RA

1. Di approvare l’allegato protocollo di collaborazione tra il Comune di Porto Mantovano e il

2.
•

•

•

3.
4.
5.

Centro Servizi per il Volontariato – CSV Lombardia Sud per il triennio 2020- 2022, al fine di
promuovere e sostenere, nel territorio comunale di Porto Mantovano, le varie tipologie di
associazioni, in cui si articola il Terzo Settore;
Di avvalersi, tramite l’allegato protocollo di collaborazione:
dell’affiancamento ed il supporto di CSV Lombardia al fine di sperimentare dispositivi e
processi di co-programmazione e co-progettazione volti a fronteggiare problemi sociali
emergenti e riconosciuti dal territorio;
dei servizi di informazione e formazione e supporto consulenziale di CSV Lombardia, sui
cambiamenti normativi introdotti dalla L.106/2016 e in particolare dal D. Lgs 117 del 3 luglio
2017 “Codice del Terzo Settore”, sia per il mondo associativo che per gli uffici comunali, se
da questi ultimi richiesti ed anche per l’avvio di processi ed interventi sul tema Politiche
Abitative, in coerenza con le indicazioni della legge regionale 16/2016;
del supporto nell’attivazione di percorsi di promozione della solidarietà tra i giovani
attivando, in stretta collaborazione con le associazioni locali, una progettazione a largo raggio
per coinvolgere i giovani del territorio, nelle scuole ma anche in altri contesti dove i giovani si
aggregano, attorno al tema dei beni comuni;
Di dare atto che la convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e fino al
31/12/2022;
Di prevedere un finanziamento per il contributo in favore dell’attività del CSV Lombardia
Sud nella somma di € 5.000,00 annui per il triennio 2020-2022;
Di dare atto che la spesa di Euro 15.000,00 si dovrà imputare come segue:
• sul capitolo 121830146 “Spese diverse progetto volontariato” del Bilancio 2020;
• sul capitolo 121830146 “Spese diverse progetto volontariato” del Bilancio 2021;
• sul capitolo 121830146 “Spese diverse progetto volontariato” del Bilancio 2022;
per il finanziamento del contributo in favore dell’attività del CSV Lombardia Sud.

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.)

