
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   11/2011 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 
 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE CARIPLO DI 
MILANO PER PROGETTO DOMINUS. 

 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

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 la Fondazione CARIPLO nello svolgimento delle proprie 
attività istituzionali ha promosso l’iniziativa denominata “Progetto distretti 
culturali”, finalizzata alla realizzazione, sul territorio di proprio principale 
riferimento, di distretti culturali, intesi quali sistemi di relazioni integranti 
processi di valorizzazioni della dotazione culturale, materiali e immateriali, con 
le infrastrutture e con gli altri settori produttivi connessi; 

che sul presupposto di uno studio generale di prefattibilità e all’esito di una 
selezione di studi di fattibilità operativa, la Fondazione, con il supporto di un 
Comitato tecnico appositamente costituito, ha ritenuto di concorrere alla 
realizzazione del progetto di distretto elaborato e proposto, in qualità di ente 
capofila  dal comune di Suzzara, cui è subentrato il Consorzio, denominato 
“DOMINUS: Distretto Oltrepo’ Mantovano per l’INnovazione, l’Unicità e lo 
Sviluppo”; 
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rilevato che il progetto prevede la realizzazione di n.34 azioni suddiviso tra 
gli Enti partecipanti allo stesso con una spesa di complessivi euro 
11.101.576,00 e che la Fondazione intende concorrere con un contributo di 
massimi euro 3.168,00; 

ritenuto opportuno disciplinare i rapporti tra il Consorzio e Fondazione 
CARIPLO; 

visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 

ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di 
consentire l’avvio delle attività,; 

Visto l’Art.14 dello Statuto Consorziale; 
Richiamato l’art.30 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 
visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

con votazione  unanime e palese, 
DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione 
con la Fondazione CARIPLO di Milano costituita da n.13 articoli e 4 
allegati,  ed allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, regolante i rapporti tra il Consorzio Oltrepò’ Mantovano e la 
Fondazione CARIPLO per la realizzazione del Progetto “Dominus: 
Distretto Oltrepo’ Mantovano per l’INnovazione, l’Unicità e lo Sviluppo”; 

2. di accettare in entrata la somma di euro 3.168.00,00 ed in uscita la 
medesima somma nel bilancio dell’esercizio corrente in corso di 
predisposizione. 

3. di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della 
Convenzione allegata al presente atto.  

 
 

* ° * ° * °  
 

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 del 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                                                                        


