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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   08/2012 PROT. N.          /2012 SEDUTA DEL 23.1.2012 

 
 

   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 

 

 
BANDO “AGRI FILM FESTIVAL – GUSTI DEL CINEMA” - APPROVAZIONE 
VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE – APPROVAZIONE 
GRADUATORIA 
 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Richiamata la delibera del CdA n.17 del 13/4/2011 con la quale è stata 

approvata la convenzione con il GAL per la misura 313 dell’Azione 2 & 3 “Zona 

Rurale tutelata e Turismo sostenibile” e l’azione n. 5 “ DISTRETTO DI 

ECONOMIA SOLIDALE” di cui al PSC 2007-2013 del GAL Oltrepo Mantovano; 

Richiamata la propria delibera n. 32 del 30/09/2011 – esecutiva - con la 

quale è stato approvato il bando per la realizzazione della Misura 313 – 

INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE DELL’AGRIFILM FESTIVAL- 

GUSTI DEL CINEMA; 

Richiamata la propria delibera n. 35 del 10.11.2011 con la quale è stata 
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individuata e designata la Commissione per la valutazione delle offerte; 

Visti i verbali di gara redatti dalla Commissione designata da cui si evince 

che i lavori sono stati ultimati il 17.01.2012; 

Ritenuto meritevoli di approvazione i suddetti verbali e la graduatoria in 

essi contenuta; 

Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al 

fine di pervenire all’avvio della realizzazione del progetto; 

Visto lo statuto consorziale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il TUEL approvato con Dlgs 267/18.8.2000; 

Con votazione unanime e palese; 

         

    DELIBERA 

 

1) di approvare i verbali di gara del bando AGRI FILM FESTIVAL – 

GUSTI DEL CINEMA redatti dalla Commissione designata allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la graduatoria in essa contenuta; 

3) d’incaricare il Responsabile del servizio amministrativo di provvedere 

agli adempimenti conseguenti. 

 
* ° * ° * ° 

 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
 
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/

