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ATTO N.   10/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 23.3.2011
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE X  

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 LONGHINI ALBERTO - MEMBRO  X 

   5 3 
 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE – PISL: APPROVAZIONE  
AGGIORNAMENTO 

 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che la Provincia di Mantova attraverso l’Assessorato alla 
Programmazione Negoziata ha sostenuto lo sviluppo di un approccio concertato e 
condiviso alla definizione delle politiche di sviluppo locale, attraverso la costruzione di 
strumenti di programmazione strategica del territorio; 

 
Considerato che nel territorio dell’Oltrepò l’esperienza realizzata con la passata 

programmazione 2000-2006 attraverso il DocUP Obiettivo 2 della Regione 
Lombardia, ha delineato un quadro programmatorio condiviso e concertato, frutto di 
un processo partenariale intenso e continuativo, attraverso la costruzione del 
Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) Basso Mantovano; 

 
Richiamato il Protocollo d’Intesa per l’aggiornamento del PISL Basso 

Mantovano, sottoscritto dai Comuni di  Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco 
Po, Carbonara Po, Felonica Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, 
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Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, 
Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San 
Giovanni Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle Po, Sustinente, Suzzara, Villa 
Poma, Villimpenta, dalla Provincia di Mantova, dal Consorzio Oltrepò Mantovano e 
dalla Consulta economica d’area di Suzzara nell’ambito del quale i soggetti hanno 
ritenuto di capitalizzare l’esperienza dell’Obiettivo 2, predisponendo uno strumento 
che  rappresentasse il quadro programmatorio complessivo dell’Oltrepò Mantovano, 
e consentisse di cogliere le opportunità della nuova programmazione 2007-2013, 
attraverso l’aggiornamento del PISL, la revisione del suo impianto strategico e 
l’aggiornamento del portafoglio delle progettualità verso le tematiche della nuova 
programmazione; 

 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 16/07/2008 di 

approvazione del suddetto Protocollo d’Intesa; 
 
Considerato che: 
- il percorso di aggiornamento del PISL, attraverso i diversi momenti di 

concertazione con i soggetti coinvolti, ha portato nel corso del 2009 e 2010 alla 
ridefinizione dell’analisi territoriale, dell’impianto strategico, del portafoglio delle 
progettualità e la ridenominazione in PISL Oltrepò Mantovano; 

- la costruzione del PISL Oltrepò Mantovano è stata accompagnata dalla 
predisposizione di alcune progettazioni a scala territoriale vasta, finanziate 
nell’ambito della nuova programmazione (Pia Oltrepò Mantovano, Gal Oltrepò 
Mantovano, Progetti complessi sul Fondo di Rotazione Infrastrutture, Distretto 
Culturale Dominus), che hanno attinto alle politiche di sviluppo territoriale e alla 
strategia del PISL Oltrepò Mantovano; 

 
Ritenuto di approvare il PISL Oltrepò Mantovano, dopo la conclusione delle 

attività di aggiornamento e la validazione del documento PISL Oltrepò Mantovano da 
parte del Comitato di Indirizzo di cui all’art. 3 del Protocollo sopra citato e da parte 
dell’Assemblea dei soggetti sottoscrittori dello stesso;  

 
Visto il documento PISL Oltrepò Mantovano, allegato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, che definisce il quadro programmatorio complessivo 
del territorio dell’Oltrepò, e che verrà presentato alla Regione Lombardia per il 
riconoscimento nell’ambito della l.r. 2/2003; 

 
visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/00 dal Responsabile Servizio Affari generali che 
attesta la regolarità tecnica; 

 
A voti unanimi e palesi, 
 

 

D E L I B E R A 
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1. per le ragioni di cui in premessa, di approvare il documento PISL Oltrepò 

Mantovano,  allegato parte integrante, che costituisce aggiornamento del PISL 
Basso Mantovano; 

2. di dare atto che il PISL Oltrepò Mantovano definisce il quadro programmatorio 
complessivo del territorio dell’Oltrepò Mantovano; 

3. di dare atto che il PISL Oltrepò Mantovano verrà trasmesso dalla Provincia di 
Mantova alla Regione Lombardia per il riconoscimento dello stesso nell’ambito 
degli strumenti di programmazione negoziata a valere sulla l.r. 2/2003; 

4. di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. adottato con D. Lgs. 
267/00. 

 
 

 
* ° * ° * °  

 
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 IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

        
(Pastacci) 
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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 
 (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                                          


