COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 99 del 14/09/2019
OGGETTO: SESSIONE EROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE
CARIVERONA. ADESIONE AL BANDO CON IL PROGETTO " VENGO IO DA TE"

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di settembre alle ore 08:00 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

Assente
Presente
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. GHIZZI PIER CLAUDIO nella sua qualita’ di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che in data 12 luglio 2019 sono state pubblicate le LINEE GUIDA SESSIONE
EROGATIVA da parte della FONDAZIONE CARIVERONA per la partecipazione a bandi
Intersettoriali:
.Area Socio-sanitaria e Welfare del Territorio;
.Area Arte e promozione della Cultura;
.Area Formazione e Ricerca;
DATO ATTO che anche per l’esercizio 2019 la Fondazione conferma, la possibilità per gli Enti e le
Organizzazioni non profit dei propri territori, di presentare istanze per iniziative non riconducibili a
procedimenti di erogazione mediante bandi;
DATO ATTO altresì che la Fondazione con la Sessione Erogativa 2019 “Extra Bando” si pone
l’obiettivo di considerare iniziative progettuali, non previste dai bandi tematici 2019, vista la
presenza nei territori di riferimento di bisogni, progettualità urgenti o particolarmente rilevanti, che
diversamente non troverebbero possibilità di accesso ai contributi della Fondazione;
RILEVATO che poiché i progetti dovranno avere una ricaduta con valorizzazione dei territori di
competenza della Fondazione, saranno prese in considerazione le istanze presentate da Enti con sede
nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o le cui attività progettuali siano
sviluppate nei medesimi territori;
RILEVATO altresì i progetti e gli ambiti di intervento riguardano esclusivamente i settori del
Volontariato, Filantropia e Beneficienza, dell’Assistenza agli Anziani, dell’Educazione, Istruzione e
Formazione e dell’Arte, Attività e Beni Culturali;
RITENUTO di aderire alla Sessione Erogativa 2019 “Extra Bando” proponendo un progetto che
promuova e valorizzi servizi di rilevanza sociale, che aiutino la popolazione residente ultra 65 anni e
nello stesso tempo favorisca e sviluppi la capacità di creare reti e collaborazioni, promuovendo quindi
anche altre iniziative volte alla creazione di valore (sociale, culturale, economico, ecc.) con ricadute
sul territorio;
EVIDENZIATO che con il progetto in argomento si intende offrire:
-Servizio infermieristico domiciliare. Il servizio garantisce interventi infermieristici a
domicilio a persone residenti nel territorio comunale ultra 65 anni che hanno necessità di
assistenza infermieristica per malattie acute o croniche e che non hanno la possibilità di
raggiungere le sedi ambulatoriali. L’obiettivo principale del servizio infermieristico è di creare
una rete di assistenza supportando le fasce più fragili o in difetto di autonomia attraverso la
collaborazione tra servizio sociale, medici di base, e il soggetto erogatore del servizio
infermieristico domiciliare. La fascia di popolazione interessata è spesso gravata dalla
solitudine per lontananza o abbandono dai parenti.
Per questo si vuole inoltre attivare il servizio di animazione a domicilio che si attuerà grazie
alla disponibilità di un gruppo di volontari adeguatamente formati ed accompagnati nella fase
iniziale del servizio da una figura professionale in grado di supportarli e guidarli nel
strutturare con la persona una relazione di vicinanza, affettiva ed empatica mirata al prevenire
il senso di solitudine, disagio ed esclusione sociale;
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RISCONTRATO che al progetto possono presentare domanda di contributo esclusivamente gli Enti
che operano con servizi finalizzati agli “Ambiti di Intervento” specificati nelle LINEE GUIDA
SESSIONE EROGATIVA e che risultino ammissibili a ricevere un contributo dalla Fondazione
secondo quanto previsto dal Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione (art. 8);
DATO ATTO che l’Associazione PORTO IN RETE (consulta delle associazioni locali) che da anni
opera in collaborazione con l’amministrazione comunale anche grazie al supporto di CSV Lombardia
Sud per dare una risposta ai bisogni della comunità locale intende dentro la seguente progettualità
essere soggetto partner operativo nell’attuazione del progetto al fine di contrastare la condizione di
solitudine ed esclusione sociale delle persone destinatarie delle azioni progettuali;
RISCONTRATA l’importanza del ruolo del volontariato nei servizi di rilevanza sociale, con ricadute
notevoli sotto il profilo della promozione del benessere degli anziani nonchè della riduzione dei
rischi di solitudine e emarginazione;
CONSIDERATO che per quanto premesso, vi siano le condizioni organizzative e strutturali
che gli enti sopra citati possano realizzare un organico progetto;
DATO ATTO che il Bando della Fondazione Cariverona, consentirà, se finanziato la
realizzazione di un’innovativa, organica, rilevante e sinergica progettualità a favore della
popolazione anziana in un’esperienza di cittadinanza attiva;
PRESO ATTO di quanto indicato nelle Linee Guida relativamente a:
“BUDGET DEL BANDO, CONTRIBUTI, COFINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI”;
“MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE”;
“DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE”;
RITENUTO di aderire, in qualità di Ente capofila, alla Sessione Erogativa 2019 “Extra Bando”
della Fondazione Cariverona ;
RITENUTO di presentare il progetto denominato “ VENGO IO DA TE” in qualità di Ente
capofila e in partenariato con l’Associazione Porto in Rete, dando atto che la domanda è supportata da
una quota di cofinanziamento pari al 30% del costo complessivo di progetto stimato in € 30.000,00;
VISTI i parere espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
DI ADERIRE, per i motivi sopra indicati, alla Sessione Erogativa 2019 “Extra Bando” della
FONDAZIONE CARIVERONA;
DI PRESENTARE il progetto“ VENGO IO DA TE” in qualità di Ente capofila e in partenariato
con l’Associazione Porto in Rete, dando atto che la domanda è supportata da una quota di
cofinanziamento pari al 30% del costo complessivo di progetto stimato in € 30.000,00;
DI DARE ATTO che il cofinanziamento comporta per il Comune di Porto Mantovano un costo
economico pari a € 10.000,00 pari al 30% del progetto complessivo di € 30.000,00 che trova
copertura finanziaria nel bilancio 2019 al capitolo di spesa 119800145;
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DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, l’attività gestionale conseguente
alla presente deliberazione.
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 Vice Sindaco
GHIZZI PIER CLAUDIO
(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.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: SESSIONE EROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE
CARIVERONA. ADESIONE AL BANDO CON IL PROGETTO " VENGO IO DA TE"

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, 12/09/2019

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: SESSIONE EROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE
CARIVERONA. ADESIONE AL BANDO CON IL PROGETTO " VENGO IO DA TE"

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, 13/09/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(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. 99 del 14/09/2019

Oggetto: SESSIONE EROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE
CARIVERONA. ADESIONE AL BANDO CON IL PROGETTO " VENGO IO DA TE" .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 17/09/2019 e sino al 02/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 17/09/2019

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

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 99 del 14/09/2019

Oggetto: SESSIONE EROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE
CARIVERONA. ADESIONE AL BANDO CON IL PROGETTO " VENGO IO DA TE" .

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 17/09/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
28/09/2019

Porto Mantovano li, 28/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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