
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   2/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 11.1.2011 

 
 

   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  

   7 1 

 

 
 

OGGETTO 
 

PIA – PRESA D’ATTO RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
RICHIESTA DI ANTICIPO. 

 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la delibera del CdA n.1 del 12.1.2010 –esecutiva- con la quale 

è stato deliberata l’accettazione del’aiuto finanziario assegnato in via 

provvisoria per il PIA con decreto n.13973 del 14/12009 del DG Industria – PMI 

e Cooperazione della Regione Lombardia; 

Rilevato che a seguito degli affidamenti la DG Industria con decreto 12531 

del 2/12/2010 ha operato una prima rideterminazione del contributo: spese 

ammissibili da 5.884.89,07 a € 5.209.538,13 ed il contributo finanziario 

concesso da € 2,598.832,58 ad € 2.310.099,12; 

Vista la nota del 10/01/2011 della DG Industria, Artigianato, Edil. e 

Cooperazione con la quale viene comunicato che con Decreto n.04/4/1721001 
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è stato rideterminato il contributo concesso e ad aggiornare i quadri finanziari di 

alcune operazioni del PIA e vengono fornite indicazioni per l’invio della presa 

d’atto della rideterminazione dell’aiuto finanziario e della richiesta di erogazione 

della quota di anticipo; 

Ritenuto di incaricare il Presidente di provvedere all’accettazione del 

contributo ed a rilevare l’erogazione della quota di anticipo; 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

visto il bilancio 2011 in corso di stesura, gestione residui; 

A voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

1. di incaricare il Presidente Alessandro Pastacci ad accettare il 

contributo rideterminato assegnato per il PIA con decreto n.12531 del 

2/12/2010 e n.4 del 4/1/2011 del Dirigente U.O. della DG. Industria – 

Artigianato Edilizia e Cooperazione provvedendo a richiedere 

contestualmente l’erogazione dell’anticipo; 

2. di incaricare i responsabile del Servizio Economico Finanziario  

provvedere all’erogazione agli enti aderenti al PIA del contributo non 

appena verrà introitato. 

* ° * ° * °  
 

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 Comune di Quingentole 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                                                                        


