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Presenti

Assenti

1 NOSARI FABRIZIO

-PRESIDENTE

X

2 CALZOLARI PAOLO

-VICEPRESIDENTE

3 CAGLIARI STEFANO

-MEMBRO

X

4 DALVECCHIO RITA

-MEMBRO

X

5 ZACCHI FABIO

-MEMBRO

X

6 ZIBORDI ANGELA

-MEMBRO

X

7 BIANCHI FRANCESCO

-MEMBRO

X

8 BORSARI ALBERTO

-MEMBRO

X

X

5

3

OGGETTO
OGGETTO: PROGETTO “CULTURA DIFFUSA” DA PRESENTARSI SUL BANDO
CARIPLO “PARTECIPAZIONE CULTURALE” – APPROVAZIONE SCHEMA DI
PROGETTO E BUDGET
Il Direttore:
VISTA la Convenzione istitutiva del Sistema bibliotecario Legenda, approvata
dall’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario Legenda in data 15/09/2010 e
recepita dal Consorzio con delibera assembleare n. 34 del 29/11/2010;

-

-

PREMESSO:
che il Consorzio Oltrepò Mantovano è stato individuato quale centro
amministrativo di riferimento e responsabile legale del Sistema bibliotecario
Legenda;
che la Fondazione Cariplo, con sede legale in Milano, via Manin 23, ha
pubblicato il Bando “Partecipazione culturale” con scadenza il 31 Marzo 2017;
che il suddetto Bando ha come obiettivi fondamentali 1. favorire l’incremento
della partecipazione culturale, l’ampliamento, la diversificazione e la
fidelizzazione dei pubblici di riferimento delle organizzazioni e dei luoghi della
cultura; 2. promuovere la collaborazione, la contaminazione e lo scambio di
competenze tra operatori culturali;
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-

-

che la Fondazione Cariplo eroga contributi esclusivamente a favore di enti
pubblici, di cooperative sociali (l. 381/1991), di imprese sociali (d. lgs. 155/06)
e di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (l. 222/1985), nonché di enti privati
costituiti secondo le norme del libro I del Codice Civile che non perseguono
finalità di lucro e che svolgono attività coerenti con le finalità statutarie della
Fondazione;
che i termini e le procedure di richiesta contributi sono disciplinati dai bandi
stessi, dalle “Regole per la Rendicontazione del Progetto (Disciplinare)”, dalla
“Guida alla Presentazione”, dalla Guida alla Compilazione del Piano
Economico” e dalla “Policy della Fondazione in tema di Tutela della Proprietà
Intellettuale”;

VISTO l’allegato progetto “Cultura diffusa” che ha durata triennale, 2017 –
2019, e che ha lo scopo di rafforzare le biblioteche e i musei dei comuni di più
piccole dimensioni dell’Oltrepò Mantovano, adeguando i servizi alle richieste del
nuovo pubblico, utilizzando e promuovendo la biblioteca e il museo come spazi di
incontro, confronto e laboratorio creativo;
PRESO ATTO che il suddetto progetto è il frutto di un lungo percorso di
condivisione e di ascolto delle necessità del territorio avviato dal Consorzio Oltrepò
Mantovano lo scorso 2016;
PRESO ATTO, altresì, che il Consorzio presenta le necessarie coperture
finanziarie per garantire parte del cofinanziamento necessario come da budget
allegato;
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare l'allegato progetto “Cultura diffusa” e il relativo budget;
2) di dare mandato al Direttore e allo staff del Consorzio Oltrepò Mantovano di
porre in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per la presentazione del
suddetto progetto sul Bando “Partecipazione Culturale” di Fondazione Cariplo.
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*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL DIRETTORE
(Trentini)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva
deliberazione.

di altra

IL DIRETTORE

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.

IL DIRETTORE

_________________

