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ATTO N.   2/2012 PROT. N.          /2012 SEDUTA DEL 23.01.2012 

 

 

   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 MARMAI GIORGIO -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO  x 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   6 2 

 

 

OGGETTO 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA’ 

COMPLESSA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA “NEL 

SEGNO MANTOVANO – PROGETTO DI GOVERNANCE PER LO SVILUPPO 

DELLE IDENTITA’ TERRITORIALI”- APPROVAZIONE PROGETTO 

“CONOSCENZA E USO RESPONSABILE DEL PATRIMONIO CULTURALE E 

AMBIENTALE COME DIRITTO DI OGNI CITTADINO - IL SESTO SENSO” 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Rilevato che la Fondazione CARIPLO ha destinato alla Provincia di Mantova per 

l’anno 2012 risorse per la realizzazione di progettualità connotate da caratteristiche di 

emblematicità in campo sociale, culturale, scientifico e economico; 

Sottolineato che la Provincia di Mantova e gli Enti del territorio mantovano hanno 

adottato un approccio di concertazione territoriale per la definizione delle linee di sviluppo 

locale, finalizzato a definire ambiti territoriali rispetto ai quali programmare le politiche di 
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investimento e crescita del territorio, con il coinvolgimento degli attori istituzionali, 

socioeconomici e i portatori di interesse; 

Considerato che in risposta alla sollecitazione della Provincia di Mantova, ed a seguito 

degli incontri di coordinamento, i Comuni consorziati dell’Oltrepò Mantovano hanno deciso 

un piano di sviluppo del territorio denominato “Conoscenza e uso responsabile del patrimonio 

culturale e ambientale come diritto di ogni cittadino - Il sesto senso” che individua il 

Consorzio dell’Oltrepò Mantovano quale capofila e referente nei rapporti con la Fondazione 

CARIPLO e la Provincia di Mantova; 

Ritenuto di disciplinare i rapporti tra Consorzio e Provincia di Mantova; 

Visto il Protocollo di Intesa con la Provincia disciplinante i rapporti sulla progettualità 

complessa del territorio denominata “NEL SEGNO MANTOVANO – PROGETTO DI 

GOVERNANCE PER LO SVILUPPO DELLE IDENTITA’ TERRITORIALI”; 

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

di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione; 

Visto il Progetto “Conoscenza e uso responsabile del patrimonio culturale e 

ambientale come diritto di ogni cittadino - Il sesto senso” predisposto dagli enti del territorio 

dell’Oltrepò Mantovano; 

Dato atto che il Consorzio partecipa al progetto provinciale “Promozione digitale della 

progettualità complessa” con euro 75.000;  

Ritenuto di approvare il Progetto succitato dell’importo di 1.189.290,40 e di 

autorizzare il Presidente a presentare domande di contributo visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art.49, comma 1 del Dlg 267/2000; 

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

avvio concreto all’azione prevista dal Protocollo; 

Visto l’art.13 dello statuto consortile; 

A voto unanimi e palesi         

    DELIBERA 

 

1) di approvare il Protocollo di Intesa per lo Sviluppo della progettualità complessa 

nel territorio della Provincia di Mantova denominato “NEL SEGNO 

MANTOVANO – PROGETTO DI GOVERNANCE PER LO SVILUPPO 

DELLE IDENTITA’ TERRITORIALI”, che si allega al presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 
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2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del protocollo; 

 

 

3) di approvare altresì l’allegato Progetto denominato “Conoscenza e uso responsabile 

del patrimonio culturale e ambientale come diritto di ogni cittadino - Il sesto 

senso”, dell’ammontare di Euro 1.189.290,40 da presentare alla Fondazione 

Cariplo per i contributi previsti per gli interventi emblematici della 

Provincia di Mantova; 

 

4) di impegnare la spesa di propria competenza di Euro 75.000,00;   

 

 

5) di dare atto che i partecipanti si sono impegnati, come risulta dagli atti di 

approvazione e dai progetti definitivi e/o dagli interventi, alla copertura 

finanziaria con risorse economiche proprie, per le spese non coperte dal 

contributo; 

 

6) di dare atto, altresì, che il Consorzio, in qualità di Capofila, nel caso di concessione 

di aiuto finanziario, si impegna a coprire le somme di propria competenza con mezzi propri 

per le spese non coperte dal contributo. 

 

* ° * ° * ° 

 

 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/

