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

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
E
CSV Lombardia Sud

Visti e richiamati i seguenti presupposti e 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”
VISTO lo Statuto del Comune di Porto Mantovano
VISTO lo Statuto vigente del CSV Lombardia Sud, con particolare riferimento a:
−

art. 2 che indica come scopo generale della propria attività “organizzare, gestire ed erogare servizi di
supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei
volontari negli enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, e con
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”.

−

art. 3 Attività, nello specifico:
–

al comma b) “promozione, orientamento, animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai
valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a
promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva … facilitando
l’incontro degli Enti del Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di
volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il
volontariato”.

–

Al comma c) “formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo,
acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori
competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria
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organizzazione e della comunità di riferimento”
–

al comma d) “consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare
competenze e tutele dei volontari in ambito giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro,
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca
fondi dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle
competenze acquisite dai volontari medesimi”

–

al comma e) “informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di
informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a
sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro con gli altri soggetti della comunità
locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e
competente”

–

al comma h) “promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere
nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie,
valorizzando le diverse esperienze ed espressioni del volontariato

–

al comma i) “ …Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di
Servizio per il Volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, …”

CONSIDERATO che:

CSV Lombardia Sud, sede territoriale di Mantova
–

opera per promuovere la crescita culturale delle associazioni e dei soggetti del Terzo Settore in
generale, al fine di aumentare la capacità di lettura dei fenomeni e dei cambiamenti di contesto, di
accrescere gli apprendimenti, di favorire l’evoluzione del ruolo del volontariato, per facilitare
connessioni sempre più strette con i livelli decisionali delle politiche sociali, in particolar modo sulla
centralità del Welfare di comunità, anche in coerenza con quanto prefigurato dalla L.106/2016 e dal
D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”
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–

investe sui territori e le reti che rappresentano i punti chiave della sua programmazione per favorire
nuovi sviluppi di welfare di comunità fornendo servizi rivolti al rafforzamento dei processi di coesione
sociale delle comunità locali, secondo anche le prescrizioni del succitato D.Lgs 117/2017

–

ritiene che il mantenimento/incremento del lavoro sui territori a fianco delle associazioni sia finalizzato
esplicitamente anche a migliorare e rendere più efficaci i rapporti delle stesse con le istituzioni

Il Comune di PORTO MANTOVANO
–

sostiene il percorso di crescita delle associazioni, supportando le loro attività e partecipando a processi
di co-progettazione e di sviluppo di progetti che possano anche prevedere l’accesso a Bandi di
finanziamento

–

si impegna al confronto con le associazioni del territorio rispetto all’individuazione delle tematiche di
prioritario interesse per la comunità ed alla condivisione delle future scelte di politica sociale per
sviluppare congiuntamente nuove idee progettuali

–

intende avvalersi dell’esperienza del CSV, sede territoriale di Mantova, 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

Visto il ruolo assegnato ai CSV dalla nuova legge 106/2016 per la Riforma del Terzo Settore e dal D.Lgs.
117/2017 “Codice del Terzo Settore”

considerato e sottoscritto tutto quanto sopra esposto

CSV Lombardia Sud, nella persona del suo legale rappresentante, Maria Luisa Lunghi
e
il Comune di PORTO MANTOVANO nella persona del Suo Sindaco Massimo Salvarani

CONVENGONO

di aderire al presente accordo di collaborazione, ciascuno per la propria competenza, al fine di promuovere e
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sostenere, nel territorio comunale di Porto Mantovano, le varie tipologie di associazioni, in cui si articola il
Terzo Settore;
di attivare azioni strutturate per promuovere, sostenere e favorire la prosecuzione di collaborazioni e sinergie
strategiche all’interno del mondo del Terzo Settore e tra Amministrazione Comunale ed il Terzo Settore locale.
In particolare

Il CSV Lombardia Sud, sede territoriale di Mantova:

provvederà a mettere a disposizione qualsiasi informazione utile relativa all’associazionismo del Terzo

-

Settore, tramite la possibilità di accesso a banche dati in continuo aggiornamento attraverso il sito internet
www.csvlombardia.it/mantova ;
-

opererà, durante i 3 anni di convenzione, per:
-

accompagnare azioni di supporto e affiancamento all’Amministrazione Comunale, alle associazioni ed
enti del Terzo Settore locale al fine di sperimentare dispositivi e processi di e co-programmazione e coprogettazione volti a fronteggiare problemi sociali emergenti e riconosciuti dal territorio; Nello
specifico accompagnerà e supporterà l’Associazione di secondo livello Porto in Rete nelle fasi di
progettazione esecutiva del progetto “Il prossimo Porto - percorsi di coesione sociale” finanziato dal
Bando Volontariato ed Associazionismo di Regione Lombardia, edizione 2019, e del progetto “Vengo
io da te” finanziato dal Bando Cariverona;

-

accompagnare l’avvio di processi ed interventi sul tema Politiche Abitative, in coerenza con le
indicazioni della legge regionale 16/2016;

-

mettere a disposizione 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;

-

Garantire il 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;

-

produrre un report annuale di rendicontazione sociale ed economica al Comune ad attestazione
dell’attività svolta in coerenza e secondo gli accordi del presente protocollo.
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Il Comune di PORTO MANTOVANO si impegnerà per :
-

mettere a disposizione suoi referenti Tecnici e Politici per partecipare agli incontri di rete, formativi e
consulenziali previsti nel presente protocollo;

-

mettere gratuitamente a disposizione locali, sedi e spazi comunali per iniziative inerenti l’attuazione
del presente Accordo

-

sostenere i servizi e la collaborazione di CSV Lombardia Sud, sede territoriale di Mantova, con un
contributo annuale di € 5.000 (in totale € 15.000 sul triennio);

Il presente PROTOCOLLO ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione.
Le parti si impegnano ad aggiornarlo congiuntamente in relazione ai cambiamenti e alle necessità che
interverranno in relazione alla Legge di Riforma del Terzo Settore 106/2016 e al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017
“Codice del Terzo Settore”.

Per il Comune di Porto Mantovano

Per CSV Lombardia Sud

Il Sindaco – Massimo Salvarani

Il Presidente – Maria Luisa Lunghi

(Firma e Timbro)

(Firma e Timbro)

______________________________________

Porto Mantovano, lì

/

________________________________________

/2020
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E IL CSV
LOMBARDIA SUD

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 17/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E IL CSV
LOMBARDIA SUD

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 17/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 19 del 18/02/2020

Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E IL CSV LOMBARDIA
SUD .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 21/02/2020 e sino al 07/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 21/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 19 del 18/02/2020

Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E IL CSV LOMBARDIA
SUD .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 21/02/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
03/03/2020

Porto Mantovano li, 03/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

