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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 MELLI DIMITRI -MEMBRO  x 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO x  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  x 

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO  x 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   5 3 

 
 

OGGETTO 
 

CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MANTOVA E IL CONSORZIO 
OLTREPO’ MANTOVANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“iMN” DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DIGITALE DEL TERRITORIO 
MANTOVANO. 
DEGELGA ALLA PROVINCIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE 
APPALTANTE.  
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
PREMESSO: 
- che con D.d.u.o. n. 13973 del 14/12/2009 la D.G. Industria della Regione 

Lombardia ha finanziato il Programma Integrato d’Area (PIA) Oltrepò 
Mantovano, nell’ambito delle risorse finanziarie dell’asse IV del Por 
Competitività 2007-2013 che vede capofila il Consorzio Oltrepò Mantovano; 

- che il PIA Oltrepò Mantovano prevede, tra gli altri interventi, alcune azioni 
immateriali di promozione e valorizzazione delle risorse dei territori 
coinvolti, nello specifico attraverso lo sviluppo di strumenti digitali e 
applicazioni web per la telefonia di nuova generazione (smart-phone) per 
incrementare la fruizione turistica del territorio e delle eccellenze in esso 
contenute; 

- che la Provincia di Mantova con DGP n. 11 del 30/01/2012 ha approvato il 
progetto complesso “Nel Segno del Mantovano” e il Protocollo d’Intesa per 
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la partecipazione al bando per i progetti emblematici maggiori di fondazione 
Cariplo, progettualità successivamente finanziata da Fondazione Cariplo 
(con nota del Presidente del 17.07.2012, prot. gen. n. 34536 del 
24.07.2012) e Regione Lombardia (con deliberazione di Giunta n. IX/ 4362 
del 26.10.2012); 

- che la progettualità complessa “Nel Segno del Mantovano” in particolare:  
 individua il Consorzio Oltrepò Mantovano come capofila dei Comuni del 

proprio territorio di riferimento; 
 prevede la realizzazione di un progetto di comunicazione e promozione 

digitale delle risorse territoriali (denominato i-Mn) attraverso il ricorso 
alle moderne tecnologie informatiche e applicazioni web per la telefonia 
di nuova generazione (smart-phone), partendo dalla costruzione di una 
piattaforma tecnologica dedicata; 

 il progetto i-Mn identifica per il territorio dell’Oltrepò Mantovano soluzioni 
tecnologiche (APP per smart phone) specificatamente dedicate e 
orientate alla valorizzazione delle proprie risorse, con riferimento in 
particolare alle seguenti tematiche: sulle vie di Matilde. Chiese e luog i 
di culto, musei diffusi dell’Oltrepò, le vie dei parc i dell’Oltrepò, ciclovie 
nel territorio dell’Oltrepò 

- che per lo sviluppo e gestione della progettualità denominata i-Mn, in 
considerazione della sua complessità e dell’elevato contenuto di soluzioni 
tecnologiche innovative, la Provincia di Mantova , con determina 
dirigenziale n° 1456/2012 del 17/12/2012, ha affidato alla società Enterprise 
srl l’assistenza tecnica specialistica per la progettazione esecutiva e le 
attività di project management del progetto in questione e c e nell’ambito di 
tale attività è previsto  che la società incaricata, attraverso proprio 
personale dedicato, si relazioni con il Consorzio Oltrepò per il buon esito e 
la completa implementazione del progetto i-Mn  

- c e nell’ambito del progetto i-Mn, attraverso l’affidamento da parte della 
Provincia di Mantova, verranno realizzati i seguenti interventi: 
 realizzazione di un piano di marketing digitale promozione e 

comunicazione del territorio mantovano 
 
RITENUTO opportuno e conveniente: 
- c e le azioni poste in essere dal Consorzio Oltrepò Mantovano nell’ambito 

del Programma Integrato d’Area (PIA) Oltrepò Mantovano e dalla Provincia 
di Mantova nell’ambito del progetto “iMN” vengano integrate e coordinate 
avendo scopi e finalità condivisi, al fine di ottimizzare sia la qualità che i 
costi degli interventi programmati;  

- che la Provincia di Mantova, in qualità di soggetto realizzatore del progetto 
iMn  provveda, anche in nome e per conto del Consorzio Oltrepò 
Mantovano, a porre in essere tutte le azioni volte alla realizzazione del 
progetto in questione, ponendo particolare attenzione alle esigenze 
specific e del territorio dell’Oltrepò e svolgendo le funzioni di stazione unica 
appaltante per l’affidamento dei servizi compresi nel progetto stesso;  

RITENUTO OPPORTUNO di delegare, per le motivazioni sopra elencate, alla 
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Provincia di Mantova l’espletamento delle funzioni di stazione appaltante per i 
servizi previsti dal progetto iMn che interessano il proprio territorio, in quanto 
Ente in grado di garantire, in forza dei compiti istituzionali che gli sono propri, 
lo svolgimento delle suddette attività in maniera ottimale e nel pieno rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici; 
 
Visto lo schema di convenzione tra il consorzio e la Provincia di Mantova e 
ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto lo Statuto consorziale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica , contabile e di legittimità; 
 
Con votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la convenzione con la Provincia di Mantova, disciplinante i 
rapporti per la realizzazione del progetto “iMN” di comunicazione e 
promozione digitale del territorio mantovano comporta di n. 8 articoli, 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di delegare alla Provincia di Mantova l’espletamento delle funzioni di 

stazione appaltante per i servizi del progetto “iMN”; 
 

3) di incaricare il Presidente del Consorzio per la sottomissione della 
convenzione; 
 

4) di incaricare il Responsabile del Sevizio dell’esecuzione della presente e 
degli adempimenti conseguenti. 

 
* ° * ° * ° 

 
Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° dell’art. 
134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 

 
 

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  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 

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 SEGRETARIO 
                                                                    

http://www.oltrepomantovano.eu/

