CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
CODICE ENTE: 157008
ATTO N. 39/2011

PROT. N.

/2011

SEDUTA DEL 28.12.2011

Presenti
1 MANICARDI ALBERTO

- PRESIDENTE

X

2 NOSARI FABRIZIO

- MEMBRO

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

Assenti

8

OGGETTO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CANDIDATURA SU INIZIATIVA
DA REALIZZARE IN CONVENZIONE CON IL GAL OLTREPO
MANTOVANO IN ATTUAZIONE DEL PSL “AGRICOLTURA E AMBIENTE”
MISURA 313

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che il GAL Oltrepò Mantovano in attuazione del PSL “agricoltura
e ambiente”, ha emesso il bando sulle misure 313 e 321;
Rilevato che questo ente con i partner aderenti al sistema Parchi, agli
agriturismi, alberghi, B&B ed altre forme protette del SIPOM, IAT di San
Benedetto e dell’Oltrepò mantovano è interessato al progetto “Forum degli
operatori ecoturistici” della durata di 8 mesi e per il conto complessivo di euro
10000,00;
Sottolineato che in caso di accoglimento della manifestazione d’interesse la
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parte non finanziata trova copertura con i fondi del sistema Parchi dell’Oltrepò
mantovano;
Ritenuta di esprimere il proprio interesse alla candidatura nell’iniziativa
sopracitata da attivare in convenzione con il GAL;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di
accedere nei termini previsti ai finanziamenti;
Visto il vigente statuto Consorziale;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
1) di manifestare l’interesse di questo consorzio per la candidatura
all’iniziativa da realizzare in convenzione con il GAL “Il forum degli
operatori ecoturistici” allegata al presente atto e che prende una spesa
di euro 10000,00;
2) di dare atto che la parte di spesa che non trova copertura è finanziata
con i fondi del sistema parchi;
3) di incaricare il responsabile del Servizio affari generale di provvedere a
tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.
*°*°*°
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
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio Oltrepò Mantovana
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

