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ATTO N.   19/2012 PROT. N.          /2012 SEDUTA DEL 19.07.2012 

 
 

   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 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

PROGETTO FACCIAMO RETE – STUDIO DI FATTIBILITA’ PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DI CORRIDOI ECOLOGICI NELL’OLTREPO’ 
MANTOVANO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI 
MANTOVA. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 Richiamata la delibera del CdA n.9 del 20/4/2010 – esecutiva – con la quale è 
stato approvato il Protocollo di Intesa con la Provincia di Mantova relativo al Progetto 
Facciamo rete – studio di fattibilità  per l’implementazione di corridoi ecologici 
nell’Oltrepo’ Mantovano ammontante a € 150.00,00 cofinanziato da Fondazione 
Cariplo e con un onere a carico del Consorzio di Euro 16.500,00; 
  
 Richiamata la propria delibera n.21 del 14/06/2011 con la quale è stato 
modificato il piano finanziario; 
  
 Rilevato che la Provincia ha evidenziato che si rende necessario stipulare uno 
specifico accordo operativo finalizzato a regolare i rapporti fra i due Enti: Provincia e 
Consorzio visto lo schema di convenzione proposto da cui emerge che: 
il Consorzio Oltrepo’ Mantovano, in qualità di soggetto partner, svolgerà le funzioni 
seguenti: 

 partecipazione al Gruppo di progetto intersettoriale; 

 partecipazione alla supervisione tecnico-scientifica dell’azione attraverso la 
Commissione Ambiente; 
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 partecipazione alla cabina di regia; 

 concorso al monitoraggio e valutazione in itinere del progetto; 

 indagini preliminari (prestazioni di terzi); 

 valutazione della fattibilità degli interventi (prestazioni di terzi); 

 realizzazione delle attività di animazione e divulgazione risultati del progetto; 

 organizzazione e supporto logistico ad incontri e riunioni territoriali; 

 segreteria organizzativa di tre workshop di approfondimento; 

 divulgazione della pubblicazione finale; 

 collaborazione alla gestione degli aspetti amministrativi e contabili per la 
rendicontazione alla Fondazione Cariplo; 

le attività sopra descritte prevedono una spesa complessiva di Euro 48.600,00 con 
un cofinanziamento a carico del Consorzio di complessivi euro 16.500,00 così 
ripartiti: 

- personale interno   Euro 6.500,00 
- prestazione di terzi   Euro 7.900,00 
- spesa corrente   Euro 2.100,00 

La restante somma, pari a Euro 32.1000,00, sarà coperta da co-finanziamento 
Cariplo che la Provincia provvederà a trasferire al Consorzio secondo modalità 
stabilite dall’art.8 della convenzione. 
 
 Ritenuto meritevole di approvazione la convenzione proposta; 
 
 Ritenuto, altresì, di rendere immediatamente eseguibile il presente atto per dar 
corso al progetto; 
 
 Visto l’art.15 della L.241/1990; 
 

Visto l’art. 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Consortile; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 
Visto lo Statuto Consortile; 

 
All’unanimità di voto palesemente espressi 

 
 

    DELIBERA 

1) Di approvare, per le ragioni elencate in premessa, lo schema di convenzione 

con la Provincia di Mantova finalizzata alla realizzazione del Progetto 

“Facciamo Rete” studio di fattibilità per l’implementazione di corridoi ecologici 

nell’Oltrepo’ Mantovano cofinanziato da Fondazione Cariplo, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che la spesa a carico del Consorzio trova copertura negli appositi 

capitoli del bilancio consortile; 
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3) Di incaricare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione; 

 

4) Di inviare alla Provincia copia della presente. 

 

 
 
 

* ° * ° * ° 
 
 
 
 

Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 
 

* ° * ° * °  
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
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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 
 (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/

