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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE  x 

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO x  

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO x  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO x  

6 MARMAI GIORGIO -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO  x 

   6 2 

 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO 

DELLE AZIONI DI PROMO COMUNICAZIONE, FORMAZIONE DEL CAPITALE 

UMANO, CENNO DEL GUSTO NELL’AMBITO DELLA PROGETTUALITA’  DEI 

DISTRETTI CULTURALI DOMINUS E REGGE DEI GONZAGA CONFINANZIATI  

DA FONDAZIONE CARIPLO. 
 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che ai sensi del T.U.E.L. 267/00 art.19 spettano alla provincia le funzioni 

amministrative di interesse provinciale che riguardano il territorio di competenza anche nei 

settori della valorizzazione dei beni culturali, compiti connessi alla formazione professionale e 

il coordinamento delle attività in ambito economico, produttivo, commerciale, turistico e 

culturale; 

 

La provincia di Mantova ha l’obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione 

finalizzato all’elaborazione ed attuazione congiunta di programmi, progetti di promozione 

integrata dei territori con coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati rendendo 

necessario un raccordo, oltre che con gli attori territoriali, anche con le progettualità più 

complesse in essere nei diversi territori provinciali ed in particolare con i due distretti culturali 

finanziati da Fondazione Cariplo sul territorio mantovano; 

 

Ai sensi della l.r. 15/07 “testo unico in materia di turismo” compete alla Provincia, 

nell’ambito della propria funzione programmatoria delle politiche di sviluppo del territorio, la 
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promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il 

coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture IAT, 

delle imprese e loro associazioni e delle associazioni senza fini di lucro; 

 

Nell’orizzonte Expo 2015 i temi dell’innovazione della filiera agroalimentare, 

dell’alimentazione, attraverso la valorizzazione delle relazioni tra cibo e cultura, e sviluppo 

sostenibile assegnano alta priorità alle attività da programmare con l’obiettivo di sviluppo per 

il territorio mantovano e che su questo la Provincia di Mantova intende attuare uno specifico 

processo di concertazione a livello locale per definire le strategie congiunte di sviluppo 

dell’intero territorio provinciale anche attraverso il coinvolgimento del sistema delle imprese 

che costituiscono l’intera filiera di riferimento; 

 

Le azioni messe in campo della Camera di Commercio consistono in attività di 

promozione economica, sviluppo del sistema delle imprese e dell’economia locale nel suo 

complesso; 

 

Nell’area Oltrepò è stato finanziato da Fondazione Cariplo il Distretto Culturale 

Dominus, cui la provincia partecipa in qualità di Ente finanziatore, che ha come capofila il 

Consorzio dell’Oltrepò Mantovano e coinvolge 13 comuni, Politecnico di Milano, Consorzio 

Agrituristico Mantovano, Camera di Commercio di  Mantova, GAL Oltrepò mantovano, 

Sistema Bibliotecario Legenda, Associazione Industriali, For.ma e Promoimpresa; 

 

Tra le attività di promozione delle risorse locali è prevista una linea di intervento che 

riguarda la promozione dei prodotti e delle risorse locali attraverso il coinvolgimento degli 

operatori economici e delle filiere di produzione di prodotti tipici che poggiano sulla 

condivisione dell’idea che il legame tra uomo e terra e il mondo agricolo sono le basi per 

costruire nuove modalità di offerta e di fruizione del patrimonio culturale; 

 

Le attività di formazione sono rivolte alle imprese culturali e turistiche, 

dell’accoglienza e imprese creative, ai giovani neo diplomati e neo laureati e agli studenti 

delle scuole secondarie; 

 

I principali interventi sul patrimonio tangibile, coerentemente con le linee strategiche 

del Distretto, riguardano interventi di restauro, ristrutturazione e allestimenti di spazi esistenti 

che per loro destinazione funzionale rispondono efficacemente all’obiettivo di rappresentare il 

Novecento e metterlo in scena; 

 

E’ stato finanziato da Fondazione Cariplo il Distretto Culturale le Regge dei Gonzaga, 

distretto tematico, cui la provincia partecipa in qualità di Ente finanziatore, che ha come 

capofila l’associazione culturale Le Regge del Gonzaga e coinvolge il Comune di Mantova e 

altri 12 Comuni, Camera di Commercio, Associazione industriali, Consorzio Agrituristico 

Mantovano, Politecnico di Milano e organizzazioni culturali; 

 

Tra gli obiettivi del Distretto, per la creazione di una rete di istituzioni e imprese, si 

prevedono lo sviluppo della rete del gusto e della promozione agroalimentare, degli 

agriturismi e della ristorazione d’eccellenza come elemento distintivo dell’identità locale e la 

qualifica del sistema della conservazione programmata, anche attraverso l’integrazione con il 

Piano di gestione UNESCO, attraverso la diffusione di strumenti e procedure innovative con il 

coinvolgimento di enti territoriali, università, ceti professionale e delle imprese di settore. 
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I suddetti Enti sono intenzionati ad attuare in sinergia le attività di comunicazione, 

formazione e quelle relative al Centro del Gusto, che sarà coordinato dalla Provincia, e 

valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, così come approvate dai piani dei Distretti 

Culturali finanziati da Fondazione Cariplo, condividendo l’idea che la politica degli eventi 

culturali, integrata con le risorse enogastronomiche all’interno di una più compressa offerta 

unitaria, è una forma di interorganizzazione da sostenere; 

 

Che la Provincia, in sinergia con le azioni di comunicazione, formazione, e attività di 

promozione della rete del gusto e delle risorse della filiera agroalimentare gia assunte come 

attività progettuali nei piani dei due distretti culturali, promuove il raccordo delle attività 

attraverso un coordinamento fattivo rendendosi garante dell’integrazione delle azioni 

progettuali tra i vari territori e i diversi comparti così da generare proposte di filiera più 

articolate e diversificate finalizzate alla più ampia valorizzazione culturale dell’intero 

territorio provinciale; 

 

Visto il protocollo operativo tra la Provincia di Mantova, la Camera di Commercio di 

Mantova, l’Associazione Regge dei Gonzaga e il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano per il 

coordinamento delle azioni di promocomunicazione, formazione del capitale umano, Centro 

del Gusto e conservazione programmata nell’ambito delle progettualità del Distretti Culturali 

Dominus e Regge dei Gonzaga cofinanziati da Fondazione Cariplo; 

  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto meritevole di approvazione il Protocollo proposto per il fine che si propone e 

di autorizzare il presidente alla sua sottoscrizione; 

 

Ritenuto, altresì, di rendere immediatamente eseguibile il presente atto al fine di dar 

avvio concreto all’azione prevista dal protocollo; 

 

Visto lo Statuto Consortile; 

 

All’unanimità di voto palesemente espressi 

 

 

    DELIBERA 

1) Di approvare il protocollo di Intesa per la promocomunicazione, formazione del 

capitale umano, Centro del Gusto e conservazione programmata nell’ambito delle 

progettualità del Distretti Culturali Dominus e Regge dei Gonzaga cofinanziati da 

Fondazione Cariplo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo; 

 

 

* ° * ° * ° 

 

Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 
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* ° * ° * °  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

(G.Pasotto) 

        

(A.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 

 (G.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 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

