
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  29/14 del  20/03/2014                                     Prot. n.    /2014  
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA 
CREAZIONE DI IMPRESE CREATIVE NEL DISTRETTO CULTURALE 
DELL’OLTREPO’ MANTOVANO DOMINUS 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 28/3.11.2010 – esecutiva – con la 

quale questo ente ha assunto la gestione amministrativa del Progetto “DOMINUS”; 
 
Rilevato che nell’ambito del Progetto è prevista l’attivazione di sostegni per la 

creazione e lo sviluppo di imprese creative nel distretto culturale dell’Oltrepò 
Mantovano DOMINUS attraverso l’emissione di un bando per aspiranti imprenditori; 

 
Visto lo schema di bando all’uopo predisposto dal coordinamento del progetto 

DOMINUS; 
 
Rilevato che la somma messa a disposizione dal partenariato attivo sul 

distretto culturale ammonta a euro 42.000,00 per progetti presentati da aspiranti 
imprenditori (persone fisiche) e ritenutolo meritevole di approvazione essendo 
rispondente alle finalità del progetto DOMINUS; 

 
Ritenuto, altresì, di provvedere alla pubblicazione del bando di gara; 
 
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di 

realizzare il progetto previsto dal distretto culturale DOMINUS; 
 
Visto il T.U.E.L, approvato con D.Lgs n. 267/18.08.2000; 
 
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente regolamento di contabilità approvato 

con delibera dell’Assemblea n. 17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il bando per il sostegno alla creazione di imprese creative nel 

distretto culturale dell’Oltrepò Mantovano DOMINUS composto di n. 13 articoli 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale finanziato del 
partenariato attivo sul distretto culturale DOMINUS e dalla fondazione CARIPLO; 

 
2. di incaricare il responsabile del servizio amministrativo del consorzio di 

provvedere alla pubblicazione del bando ed agli adempimenti conseguiti. 
 

* ° * ° * ° 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 gg consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Quingentole, lì  

Il Responsabile del Servizio 
Pasotto Dr. Gianni 

 
 
 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 

 
 

per presa visione: 
   A.Manicardi 
   Il Presidente 

 
 
 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


