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Verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale 
 
SESSIONE ORDINARIA                                      SEDUTA DEL 25/06/2014 

 
ATTO N.  6/2014      Prot. N.       /2014 
 

OGGETTO 
 

STATO ATTUAZIONE PROGETTI IN ITINERE 
 

 
L’anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di giugno alle ore 17,30, in 

2a convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Manicardi 
Alberto e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n. 23 membri su 24 in carica: 

 
Per l’Amministrazione Provinciale Pastacci Alessandro 
Per il Comune di Borgofranco sul Po Superbi Lisetta 
Per il Comune di Carbonara di Po Motta Paola 
Per il Comune di Felonica Bazzi Annalisa 
Per il Comune di Gonzaga Terzi Claudio 
Per il Comune di Magnacavallo Marchetti Arnaldo 
Per il Comune di Moglia Maretti Simona 
Per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 
Per il Comune di Ostiglia Primavori Valerio

Benfatti DanielePer il Comune di Pegognaga 
Per il Comune di Pieve di Coriano Besutti Daniela 
Per il Comune di Poggio Rusco Zacchi Fabio 
Per il Comune di Quingentole - 
Per il Comune di Quistello Malavasi Luca 
Per il Comune di Revere Faioni Sergio 
Per il Comune di San Benedetto Po Giavazzi Marco 
Per il Comune di San Giacomo Segnate Brandani Giuseppe 
Per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 
Per il Comune di Schivenoglia Stolfinati Federica 
Per il Comune di Sermide Calzolari Paolo  
Per il Comune di Serravalle a Po Capucci Tiberio 
Per il Comune di Sustinente Bertolini Michele 
Per il Comune di Suzzara Zaldini Raffaella 
Per il Comune di Villa Poma Borsari Alberto 

 
Sono presenti i componenti del C.d.A.: Manicardi Alberto, Zacchi Fabio, Nosari 
Fabrizio, Negrini Michele, Terzi Claudio, Chiodarelli Adriana. 
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Il Presidente relaziona sulla situazione del Consorzio (allegato A). 
 
Al termine cede la parola ai coordinatori dei progetti in essere (allegato B). 
  

***** 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Gianni Pasotto)                  (Alberto Manicardi) 

 
 

 
 

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

 IL SEGRETARIO 
 (Gianni Pasotto) 

 
 
 
 

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 ____________________; 

 
 

          IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 

 
 
____________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale              IL SEGRETARIO 

  (Gianni Pasotto) 
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ALLEGATO A 

 
Assemblea del 25 giugno 2015 del Consorzio Oltrepò Mantovano 

Relazione del CDA 

 

Il Consorzio è costituito da 23 Comuni + Provincia di cui 8 amministrazioni non sono andate 
ad elezione (San Benedetto, Moglia, Quistello, San Benedetto, Poggio Rusco, Revere, 
Borgofranco, Sermide), 6 sindaci sono stati confermati (Gonzaga, Pegognaga, Motteggiana, 
Ostiglia, Felonica, Magnacavallo) e 9 hanno nuovi sindaci (San Giacomo, Villa Poma, 
Quingentole, Pieve di Coriano, Schivenoglia, Serravalle, Sustinente e Carbonara). 

La sede legale è presso la sede municipale di Pieve di Coriano. 

Attualmente il Consorzio, attraverso le quote degli associati, raccoglie annualmente € 93.000, 
compreso il contributo della Provincia di € 30.000 (Dal 2016 occorrerà capire se verrà meno 
questa quota). 
1000 € abitanti 0-1550 
1500 € abitanti 1501-3000 
3000€ abitanti 3001-5000 
5000 € abitanti 5001-10000 
10.000 € abitanti 10001-30000 
30.000€ abitanti + 30001 
Con questo plafond attualmente stiamo sostenendo oltre ai costi di segreteria: personale, 
utenze parte delle quote per i vari sistemi e i progetti trasversali in corso (navigazione, 
snappet, facciamo rete ecc.). 

Personale: Pasotto e Bombarda per un costo di € 22.480. 
Utenze Ufficio (TIM e SPI) + cancelleria: € 8.396,91 
Quote sistemi 13.350 € (Consulta € 10.000, Sistema Po Matilde € 500, GAL € 2000, SIPOM 
€ 500, Strada Tartufo € 350) 
Consulenze e revisori € 6.694,92  
Rimborsi spese € 3000 
Totale 51.921,83 
Non ci sono emolumenti per gli amministratori.  

La segreteria del Consorzio è presso la sede operativa di Quingentole, piazza Italia, 24, è 
aperta dalle 10,00 alle 13,00 martedì-giovedì-sabato (tel 0386791001). 

Per le progettualità aperte le tempistiche sono legate ai vari contratti con possibilità di 
incontrare i coordinatori previo appuntamento e generalmente con presenza presso la sede 
operativa il martedì/giovedì dalle 10,00 alle 17,00 e il sabato dalle 10,00 alle 12,30.  

 

Si evidenzia la necessità di implementare l’ufficio con un servizio di ragioneria con relativa 
informatizzazione con una spesa prevista non superiore a € 8000, almeno per la start up e 
successivamente un costo di circa € 4000, mantenendo la somma residua per la segreteria. Per 
cui l’assetto definitivo potrebbe essere mantenuto da due unità equivalenti con un costo 
complessivo di circa € 30.000 e questo budget garantirebbe contestualmente la figura di un 
coordinatore/direttore tecnico attraverso una selezione pubblica. 
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Un potenziale assetto del Consorzio potrebbe altresì essere connesso a una possibile revisione 
del SUAP Destra Secchia e non meno alle prospettive legati alle future GAO. 

Per quanto riguarda la componente politica: 

Attualmente il CDA, si incontra mediamente ogni quindi giorni ed è composto attualmente da 
4 membri del DX Secchia e 3 membri del SX e un membro della provincia. La questione che 
ci è stata sollevata riguarda la necessità di avere un maggiore confronto con i vari referenti di 
sistema, nonostante l’inserimento in ogni sottoinsieme di un membro del CDA. 

Alcune criticità attuali derivano da relazioni non sempre puntuali tra i CDA/Presidenti di 
Sistema e Consorzio. Abbiamo riscontrato che dove c’è un membro del CDA del Consorzio la 
cosa funziona meglio, dove non c’è, meno; pertanto occorre individuare una strategia che 
garantisca la continuità nei rapporti-collegamenti. 

Una proposta potrebbe essere quella di costituire un tavolo di coordinamento generale con 
scadenza periodica che permetta di fare incontrare i referenti dei vari tavoli, permettendo così 
una maggiore sinergia tra i vari sistemi (si allega un prospetto del Consorzio Oltrepò). Resta 
comunque imprescindibile l’istituzione di una figura tecnica di coordinamento di supporto 
alla politica. 

Si ritiene altrettanto utopica la possibilità di fare convergere la Governance del Consorzio 
presso uno o più comuni, almeno a breve e media scadenza in considerazione da un lato della 
situazione in fieri degli Enti legata ai futuri assetti associati e dall’altro per il mantenimento di 
equilibri geo-politici.  

Rimettiamo nelle mani degli associati il nostro mandato nella massima libertà di 
confermarne l’assetto attuale o di ridefinirlo alla luce dei recenti passaggi elettorali. 
Ricordiamo che la scadenza naturale del mandato sarebbe l’autunno del 2015. Vi è la 
disponibilità da parte dei membri attuali del CdA a proseguire e portare a termine il mandato, 
solamente se fondato sullo stesso presupposto del mandato iniziale dell’attuale CdA: proporre 
all’Assemblea un riassetto del Consorzio che rimetta ordine nel percorso sin qui intrapreso e 
consenta al Consorzio stesso di essere maggiormente strutturato per supportare le importanti 
sfide future (nuova programmazione europea 2014- 2020, Expo 2015, cancellazione delle 
Province come Enti intermedi). Questi passaggi chiedono ad ogni territorio di fare un salto 
organizzativo importante. Il nostro parte da una posizione di vantaggio, avendo sperimentato 
da anni modalità di collaborazione territoriale sovracomunale. Tuttavia la sfida può essere 
vinta solamente facendo uno scatto in più e dotando il Consorzio di una struttura  Tecnica in 
grado di supportare le progettualità e la programmazione in modo continuativo. 

Il CdA ha iniziato di recente un confronto sui possibili sbocchi di questo percorso e si rende 
disponibile a proseguirlo in tempi ragionevoli (entro l’estate), in modo da sottoporre 
all’Assemblea una proposta di revisione organizzativa. Essendo questo il punto politico 
centrale del mandato ricevuto (e che ha avuto qualche rallentamento solamente a causa degli 
eventi legati al terremoto che ne hanno impedito una normale prosecuzione) si potrebbero 
collegare a tale proposta il riassetto organizzativo e il rinnovo delle cariche interne al CdA. 
Solo con queste prospettive l’attuale CdA ritiene sensato proseguire il proprio mandato e 
portarne a termine l’obbiettivo centrale. 

La proposta sulla quale si sta ragionando, parte da una struttura, quella attuale (che vedete nel 
foglio che vi è stato consegnato), che si è strutturata per “accumulazione” cioè un Consorzio 
che, negli anni, man mano che arrivavano progetti e sistemi da seguire ha cercato di fare del 
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propri meglio per portare a casa risorse e progetti. Tuttavia, nel tempo, questi elementi sono 
diventati troppo numerosi. 

La lettura di questo percorso ci ha portato a ipotizzare una nuova struttura organizzata per 
Aree Tematiche (ad oggi ci sembra che Cultura, Turismo Ambiente, e Sviluppo Economico 
siano quelle strategicamente più rilevanti) nelle quali verranno ricompresi i diversi canali di 
finanziamento e i diversi Sistemi che ad oggi sono autonomi (pur, magari, essendo legati agli 
stessi temi). A questa impostazione organizzativa dovrà essere collegata una struttura tecnica 
che dovrà essere finanziata in parte con le quote che i Comuni già oggi utilizzano per 
sostenere i singoli progetti e sistemi, ed in parte a percentuale rispetto alle progettazioni che i 
tecnici sapranno portare a casa, in questo modo incentivando una capacità da parte dei tecnici 
di reperire fondi in modo autonomo rispetto ai Comuni. 

Queste sono le linee sulle quali si sta lavorando per costruire una proposta organizzativa 
innovativa che è alla base del mandato politico del CdA eletto all’unanimità nel 2012. 
Inevitabile è stato il rallentamento causato dalla congiuntura di eventi conseguenti al 
sisma che ha duramente colpito molti dei nostri comuni, tuttavia, solamente in 
quest’ottica di rinnovamento finalizzato a portare a termine tale obiettivo l’attuale CdA 
è disponibile a proseguire il proprio mandato. 

Sarà altresì fondamentale definire entro la fine dell’anno la governance del Distretto Culturale 
Dominus imprescindibile da quanto sopra riportato e per il quale saranno necessarie figure 
tecniche di supporto i cui aspetti contrattualistici siano da subordinare al raggiungimento di 
nuovi obbiettivi e di conseguenza a nuovi finanziamenti che garantiscano la sostenibilità 
economica pesando meno possibile sui bilanci comunali. Un passaggio certamente complesso 
riguarda il sistema museale in cui permangono divergenze legate anche alla disomogeneità di 
strutture e assetti organizzativi e su cui è necessaria una determinata azione di mediazione da 
parte del Consorzio, funzionale al compimento degli obiettivi stessi del Distretto Culturale e 
alcune importanti componenti come  l’Osservatorio del Paesaggio che rappresenta un 
elemento strategico per il territorio e su cui sono riposte molte aspettative da parte di tutti. 
Altrettanto fondamentale sarà portare avanti in modo sinergico, per quanto sopra richiamato, 
IAT e Sistema Po-Matilde. 

                           Il CDA del Consorzio Oltrepò 
Mantovano  

Seguono i rapporti dei coordinatori presenti sui alcuni dei sistemi in seno al Consorzio 

Oltrepò 

Mantovano: 

Dominus 

SIPOM 

PIA 

Emblematici /Il Sesto Senso 

Sistema Po Matilde 

Patto dei Sindaci 

Legenda 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 
ALLEGATO B 

 
PROGETTO DATA CHIUSURA FONDI RESPONSABILE COMUNI / ENTI COINVOLTI BUDGET CONTRIBUTO DA RICEVERE

Dominus 31/12/2014 Fondazione Cariplo Isabella Bergamini

Quistello, San Benedetto Po, 

Felonica, Carbonara di Po, 

Borgofranco sul Po, Sermide, 

Quingentole, Pegognaga, Moglia, San 

Giacomo delle Segnate, Villa Poma, 

Gonzaga, Suzzara (13/23), Provincia di 

Mantova, Consorzio Agrituristico 

Mantovano, Camera di Commercio di 

Mantova, Sistema Bibliotecario 

"Legenda" 

11.169.965,00 3.168.000,00 1.071.371,77

Il 6° Senso (Emblematici) 31/12/2014

Fondazione Cariplo,

Regione Lombardia

(capofila Provincia)

Cristina Bombarda tutti 23 Comuni 1.189.290,40 450.000,00 383.951,01

Patto dei Sindaci 30/11/2014 Fondazione Cariplo Gianni Pasotto

Sermide, Pieve di Coriano, Revere, 

San Giacomo delle Segnate, 

Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, 

Felonica, Ostiglia, Poggio Rusco, 

Quingentole,  Quistello, Villa Poma    

+  Sustinente, Moglia e Motteggiana 

(successivi) - (15/23)

105.750,52 60.000,00 42.600,00

Facciamo Rete 31/12/2014
Fondazione Cariplo,

(capofila Provincia)
Gianni Pasotto tutti 23 Comuni 41.799,98 32.100,00 32.100,00

PIA
31/05/2014   

(concluso)
Regione Lombardia Carmelita Trentini

Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, 

Felonica, Ostiglia, Quingentole, 

Quistello, Pieve di Coriano, Revere, 

Sermide, Serravalle, San Benedetto 

Po, Diocesi Suzzara, Diocesi Comuna 

Ostiglia    -     (11/23)

4.996.697,14 2.498.348,50 812.635,19

SISTEMA DATA TERMINE FONDI RESPONSABILE COMUNI / ENTI COINVOLTI

SIPOM

scadenza 

Convenzione  

31/12/2015

Associati Daniele Cuizzi

Carbonara di Po, Ostiglia, Pegognaga, 

Suzzara, Sermide,  Quistello, Moglia, 

San Benedetto Po, Quingentole, 

Provincia di Mantova, ERSAF, Consorzi 

di bonifica Emilia Centrale e Terre

dei Gonzaga in Destra Po  -   (9/23)

Sistema Po-Matilde

scadenza 

Convenzione  

31/12/2015

Associati Cristina Bombarda

Bagnolo San Vito, Borgofranco sul Po, 

Carbonara di Po, Felonica, Gonzaga, 

Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, 

Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, 

Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, 

Revere, Roncoferraro, San Benedetto 

Po, San Giacomo delle Segnate, San 

Giovanni del Dosso, Schivenoglia, 

Sermide, Sustinente, Villa Poma, 

Villimpenta,  Provinciale di Mantova, 

Consorzio Oltrepò Mantovano   -  

(21/23)

Sistema Legenda

scadenza 

Convenzione  

31/12/2020

Associati Michela Bricoli

Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, 

Felonica, Gonzaga, Moglia,

Magnacavallo, Motteggiana, Ostiglia, 

Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio 

Rusco, Quingentole, Quistello, 

Revere, San Benedetto Po, San 

Giacomo delle Segnate, San Giovanni 

del Dosso, Schivenoglia, Sermide, 

Sustinente, Suzzara, Villa Poma 

(22/23)

48.000,00

12.674,30

78.004,80

QUOTE ANNUALI

 


