COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 03/09/2019
OGGETTO: RECEPIMENTO DEL "REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LE BORSE
DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA"

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 20:30 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. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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:
Generazione BOOMERANG è un progetto triennale (2017/2020), promosso da Fondazione Cariplo,
che investe sui giovani del distretto sociale di Mantova per promuoverne l'autonomia lavorativa,
abitativa ed economica.
Considerato che all’interno del progetto Generazione BOOMERANG, è prevista per il triennio 20172020, l’apertura di sportelli e fondi destinati al supporto dei giovani e dei loro progetti di vita, in
particolare nell’ambito della formazione scolastica e professionale:


Il Fondo Scuola si rivolge a giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni;



Lo sportello di micro-credito si rivolge ai giovani di età compresa tra i 14 e i 28 anni;



Il fondo Futuro ai giovani di età compresa tra i 17 e i 28 anni.



Il fondo Casa ai giovani di età compresa tra i 17 e i 28 anni.

Preso atto che il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova, (nota prot. 18238 del 13/08/2019)
all'interno del progetto "Generazione Boomerang", sostiene il percorso formativo/scolastico dei
giovani del distretto di Mantova grazie a diversi Fondi tra cui "il fondo scuola" ;
Preso atto inoltre che:



con questo progetto in particolare il Consorzio vorrebbe dare nuovo respiro al Fondo scuola
dedicando un intervento specifico per gli studenti e le loro famiglie nel passaggio dalla scuola
secondaria di I grado (ex scuole medie) alla secondaria di II grado (scuole superiori);



questo momento di scelta è carico di tensioni e ansie, e spesso è condizionato da diversi
fattori come la possibilità economica delle famiglie, possibilità di sostenere l’abbonamento
dei
mezzi,
l’acquisto
dei
libri
scolastici
e
del
materiale
richiesto.
Si vorrebbe pertanto garantire questa possibilità e aggiungere una tranquillità nella scelta
attraverso borse di studio che vanno a finanziare l’acquisto di libri e materiale scolastico, il
costo degli abbonamenti necessari a raggiungere la scuola e ulteriori ausili come ad esempio
gli occhiali da vista;



Il beneficiario è lo studente destinatario del premio ed è individuato tra i seguenti soggetti:
a) giovane residente in uno dei 14 comuni dell’ambito territoriale di Mantova;
b) regolarmente iscritto alla prima classe della Scuola secondaria di secondo grado;



Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è
individuato tra i seguenti soggetti:
a) il genitore o tutore del beneficiario.



Requisiti di ammissione al concorso:

a) l’aver conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la “licenza media”;
b) essere iscritto presso un Istituto Superiore di secondo grado;
c) non fruire, per il medesimo anno formativo 2019/2020, di altre provvidenze analoghe erogate
dal comune di residenza.


La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune, presso lo sportello dei
Servizi Sociali dal 02/09/2019 al 30/09/2019.

Dato atto di aver dato pubblicità sul sito dell’Ente dei documenti allegati:
- Regolamento Borse di Studio;
- Modulo di domanda
- Elenco spese rendicontabili
Preso atto che i Comuni dovranno inviare le domande protocollate al Consorzio “Progetto
Solidarietà” che procederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto;
Ritenuto, di recepire ed applicare come sopra esposto il Regolamento in oggetto;
DELIBERA
1) Di recepire il Regolamento distrettuale con oggetto: “Borse di Studio in favore di studenti
meritevoli residenti nei Comuni dell’ambito territoriale di Mantova”;
2) Di dare atto che l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a raccogliere le domande fino al
30/09/2019 e le invierà protocollate al Consorzio “Progetto Solidarietà” che procederà a
stilare la graduatoria degli aventi diritto;
3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Sociale di procedere con
l’adozione di ulteriori successivi provvedimenti che si rendano necessari.

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.)

