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OGGETTO
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PROVINCIA DI MANTOVA
PER LO SVILUPPO DELL’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO PROVINCIALE IN
OCCASIONE DELL’EVENTO EXPO 2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che la Provincia di Mantova e gli Enti del territorio mantovano
hanno adottato un approccio di concertazione territoriale per la definizione delle linee
di sviluppo locale, finalizzato a definire ambiti territoriali rispetto ai quali programmare
le politiche di investimento e crescita del territorio, con il coinvolgimento degli attori
istituzionali, socioeconomici e i portatori di interesse;
Riconosciuto:
 il ruolo dei territori e dei Comuni e la loro capacità di autodeterminazione nella
definizione delle politiche di sviluppo,
 il ruolo della Provincia di Mantova, quale ente intermedio, di supporto e indirizzo
nella definizione delle politiche di sviluppo e nel reperimento delle risorse
finanziarie necessarie all’implementazione delle stesse;
Considerato che:


l’Esposizione Universale che si terrà nella Città di Milano dal 1 maggio al 31 ottobre
2015 assume – per sua natura – un carattere internazionale e che il tema scelto
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“Nutrire il Pianeta: Energia per la Vita” e può rappresentare un importante volano,
in generale, per l’economia italiana;
 tra le tematiche di sviluppo dell’Expo Milano 2015, assumono rilevanza strategica
la promozione e la valorizzazione delle eccellenze storico-culturali, delle risorse
turistiche, dei sistemi agroalimentare ed agroenergetico e delle connesse filiere
produttive, la valorizzazione delle risorse enogastronomiche e delle tipicità locali;
 negli ambiti tematici sopra richiamati Provincia di Mantova e Camera di Commercio
hanno definito un apposito Protocollo di Intesa per lo sviluppo di iniziative
sinergiche, attraverso il coordinamento delle attività che verranno svolte sul
territorio, ed in particolare la Provincia quale soggetto coordinatore degli enti, le
istituzioni territoriali, nonché delle diverse aggregazioni territoriali a scala subprovinciale, dei Gruppi di Azione Locali, dei Distretti agroalimentari del territorio
mantovano;
 in tale ambito la Provincia si è fatta promotrice di incontri tematici e territoriali
coinvolgendo i Comuni, consolidando la governance complessiva del Progetto
emblematico Nel Segno Mantovano strutturando le aggregazioni territoriali (Alto
Mantovano, Oglio Po, Oltrepò Mantovano, Asolano, Terre di mezzo) e di
sviluppare una immagine integrata del territorio attraverso la realizzazione della
App Terre di Mantova e una campagna di comunicazione sui mezzi tradizionali e
social;
Visto che
 è stata costituita una Cabina di Regia i cui membri sono la Provincia di Mantova, la
Camera di Commercio di Mantova e il Comune di Mantova con lo scopo di
definire un programma di iniziative integrato sul territorio nonchè di addivenire alla
definizione di un progetto integrato e unitario da candidare per l’assegnazione di
contributi finalizzati alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo in
occasione dell’evento EXPO 2015;
 Regione Lombardia con Delibera n. 2304 del 01/08/2014 ha approvato i criteri per
l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione dell’attrattività del territorio
lombardo in occasione dell’evento EXPO 2015 e con Decreto n. 7526 del
4/08/2014 ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento
Expo 2015 per il periodo settembre-dicembre a cui seguiranno ulteriori due avvisi
per il periodo gennaio-aprile e per il periodo maggio-ottobre;
Ritenuto di:
 aderire, condividendone l’impostazione e i contenuti, alla proposta coordinata dalla
Provincia di sviluppare una iniziativa unitaria di promozione del patrimonio
culturale, ambientale e enogastronomico attraverso
una programmazione
congiunta di eventi nei luoghi più significativi dal punto di vista ambientale, storico
e culturale, che possano essere rappresentativi delle eccellenze storicoarchitettoniche, delle risorse turistiche, dei sistemi agroalimentare ed
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agroenergetico e delle connesse filiere produttive, delle risorse enogastronomiche
e delle tipicità locali, esprimendo un sistema di offerta coerente con il
posizionamento strategico di Regione Lombardia e le tematiche di Expo 2015,
nonché una adeguata promozione e comunicazione dell’iniziativa unitaria in una
logica integrata. Tale programma di eventi nei luoghi simbolo prevede
l’identificazione di sei mete già inserite in circuiti di riconoscimento a livello
nazionale, come l’Unesco e i “Borghi più belli d’Italia” , che costruiranno un
itinerario nel territorio in cui ogni meta sarà volta ad approfondire un tema
specifico che coinvolgerà l’intero territorio di riferimento.
 di riconoscere il ruolo di coordinamento della Provincia di Mantova, quale ente
intermedio, di indirizzo e coordinamento nella definizione del programma delle
iniziative ed eventi nei luoghi simbolo in occasione di Expo 2015, nel reperimento
delle risorse finanziarie attraverso la candidatura di tale iniziativa nell’ambito degli
avvisi di cui alla DGR n. 2304 del 01/08/2014 nonché nella definizione di un
progetto integrato e unitario con Camera di Commercio e Comune di Mantova;
Visto il Protocollo di Intesa per lo sviluppo dell’attrattività del territorio della
provincia di Mantova in occasione dell’evento Expo 2015, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto lo Statuto Consorziale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, data l’urgenza
di provvedere in merito;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1. di aderire all’iniziativa unitaria coordinata dalla Provincia di Mantova di
promozione del patrimonio culturale, ambientale e enogastronomico attraverso
una programmazione congiunta di eventi nei luoghi più significativi dal punto di
vista ambientale, storico e culturale, che possano essere rappresentativi delle
eccellenze storico-architettoniche, delle risorse turistiche, dei sistemi
agroalimentare ed agroenergetico e delle connesse filiere produttive, delle risorse
enogastronomiche e delle tipicità locali, esprimendo un sistema di offerta
coerente con il posizionamento strategico di Regione Lombardia e le tematiche
di Expo 2015, nonché una adeguata promozione e comunicazione dell’iniziativa
unitaria in una logica integrata;
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2. di approvare il Protocollo di Intesa per lo sviluppo dell’attrattività del territorio della
provincia di Mantova in occasione dell’evento Expo 2015, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di identificare nella Provincia di Mantova il coordinamento della Progettualità e di
demandare al Presidente della Provincia la sottoscrizione del Protocollo
complessivo di raccordo del progetto integrato e unitario con Camera di
Commercio e Comune di Mantova di cui il presente protocollo è parte integrante e
sostanziale, rappresentando la formale adesione all’intero progetto integrato e
unitario;
4. di dare atto che l’adesione al suddetto Protocollo non comporta alcun onere
finanziario a carico del Bilancio del Consorzio;
5. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)

____________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio Oltrepò Mantovana
www.oltrepomantovano.eu il _____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL SEGRETARIO
(Pasotto)
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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

______________________

