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-PRESIDENTE
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4 BASSOLI ANDREA

-MEMBRO

x

5 ZACCHI FABIO

-MEMBRO

x

6 MARMAI GIORGIO

-MEMBRO
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7 PINZETTA MATTEO

-MEMBRO
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8 CHIODARELLI ADRIANA

-MEMBRO

x

Assenti

8

OGGETTO

APPROVAZIONE BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO
DI IMPRESE CREATIVE NEL DISTRETTO CULTURALE DELL’OLTREPO
MANTOVANO DOMINUS.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera dell’Assemblea n.28/3.11.2010 – esecutiva – con la quale questo ente
ha assunto la gestione amministrativa del Progetto “DOMINUS”;
Rilevato che nell’ambito del Progetto è prevista l’attivazione di sostegni per la creazione e lo
sviluppo di imprese creative nel distretto culturale dell’oltrepo’ mantovano DOMINUS
attraverso l’emissione di un bando per aspiranti imprenditori (persone fisiche) e per imprese
creative gia esistenti;
Visto lo schema di bando all’uopo predisposto e ritenutolo meritevole di approvazione;
Rilevato che la somma messa a disposizione dal partenariato attivo sul distretto culturale
ammonta a euro 160.000,00 di cui il 50% a progetti presentati da aspiranti imprenditori
(persone fisiche) e la restante parte a neo imprese e ritenutolo meritevole di approvazione
essendo rispondente alle finalità del progetto DOMINUS;
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Ritenuto, altresì, di provvedere alla pubblicazione del bando di gara;
Ritenuto, infine, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare avvio
all’azione prevista nel progetto DOMINUS;
Visto lo statuto consorziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare il bando per il sostegno alla creazione e sviluppo di imprese creative
nel distretto culturale dell’oltrepò mantovano DOMINUS composto di n.13 articoli allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale finanziato dal partenariato attivo sul
distretto culturale DOMINUS e dalla fondazione CARIPLO;

2) di incaricare il responsabile del servizio amministrativo del consorzio di provvedere
alla pubblicazione del bando ed agli adempimenti conseguenti.
*°*°*°
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)
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

il

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

