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OGGETTO
EXPO 2015 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELLE PROPOSTE PROGETTUALI
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Premesso che:


la Provincia di Mantova, attraverso specifici incontri territoriali realizzati a partire
dal mese di agosto, ha sviluppato una specifica progettualità per lo sviluppo
dell’attrattività del territorio della Provincia di Mantova in occasione dell’evento
Expo 2015, con i comuni, i parchi Mincio e Oglio Sud, i Gal, le Strade del Gusto, il
Distretto rurale e il Consorzio vini mantovani, attraverso il quale elaborare e
candidare un’azione di livello territoriale a supporto della programmazione
congiunta di eventi e manifestazioni che si svolgeranno da maggio a ottobre 2015
nei luoghi rappresentativi delle eccellenze territoriali, ovvero in sei mete già
inserite in circuiti di riconoscimento a livello nazionale, come l’Unesco e i “Borghi
più belli d’Italia”: Castellaro Lagusello (Monzambano), San Benedetto Po,
Sabbioneta, Mantova, Grazie (Curtatone), Asolano, nonché prevedere una
adeguata promozione e comunicazione dell’iniziativa unitaria in una logica
integrata;



la progettualità si articola in tre fasi, corrispondenti alle tre finestre temporali
previste dal bando regionale sopra richiamato: una prima fase di promozione del
territorio sui mercati turistici esteri e nazionale che si concluderà nel mese di
Gennaio 2015, una seconda fase che riguarderà la progettazione degli eventi nei
luoghi simbolo e la loro promozione (fase 2 da febbraio a aprile), una terza fase
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che riguarderà la realizzazione dell’itinerario nei luoghi simbolo da maggio a
ottobre 2015;


il costo della progettualità della prima fase, relativamente alle attività in capo alla
Provincia di Mantova, è quantificato in euro 163.200,00, di cui il 50% reperito
nell’ambito del bilancio della Provincia di Mantova e il 50% a valere sulle risorse
stanziate con delibera n. 2.304 del 01/08/2014 e confermate con D.d.s. n. 11527
del 3/12/2014 di Regione Lombardia, integrato da DGR n. 2987 del 23/12/2014;



con DGP n. 176/2014 sono stati individuati i soggetti territoriali attuatori delle
iniziative programmate, identificati nei capofila del progetto emblematico “Nel
Segno Mantovano”, identificati nell’ambito della DGP 11/2012 (l'Ecomuseo delle
Risaie, dei Fiumi, del Paesaggio Rurale Mantovano per le Terre di Mezzo, il
Consorzio Oltrepò Mantovano per l’area dell’Oltrepò, l’Ecomuseo tra il Chiese il
Tartaro e l'Osone: Terra dell'agro centuriato della Postumia per l’Asolano,
l’Associazione Colline Moreniche del Garda per l’Alto Mantovano, Comune di
Commessaggio per l’Oglio Po), prevedendo il trasferimento a ciascuno di essi di
euro 25.000 per ogni evento in luogo simbolo, quale quota di cofinanziamento,
con la precisazione che per le Terre di Mezzo la quota è pari a 50.000 euro
essendo relativa a due eventi;



il Capofila (Consorzio Oltrepò Mantovano, Comune di Bigarello per l'Ecomuseo
delle Risaie, dei Fiumi, del Paesaggio Rurale Mantovano, Comune di Piubega per
l’Ecomuseo tra il Chiese il Tartaro e l'Osone: Terra dell'agro centuriato della
Postumia, l’Associazione Colline Moreniche del Garda, il Comune di
Commessaggio) nella persona del suo rappresentante legale “pro tempore”
Fabrizio Nosari, domiciliato per la carica presso la sede in Pieve di Coriano,
Piazza Gramsci 5,

con la presente si impegna al rispetto degli obblighi e degli impegni per la
realizzazione delle attività progettuali, in particolare:


alla massima collaborazione istituzionale in funzione di una migliore gestione
delle risorse pubbliche di cui gli stessi sono garanti ponendo in essere, con
sollecitudine ed efficacia, tutte le attività necessarie a norma delle leggi vigenti al
fine di conseguire l’obiettivo prefissato,



programmare, progettare e realizzare, con il supporto di Provincia di Mantova e
della Federazione delle Strade dei vini e dei sapori lombardi, gli eventi nei luoghi
simbolo, secondo il format, le tematiche e la calendarizzazione condivisi e
concertati con le rispettive aggregazioni territoriali, secondo il format previsto nel
progetto condiviso con il partenariato e finanziato da Regione Lombardia con
D.d.s. n. 11527 del 3/12/2014;



garantire la completa realizzazione degli eventi, con il supporto logistico
organizzativo di tutti i Comuni dell’aggregazione territoriale di riferimento;



realizzare le iniziative e predisporre la documentazione amministrativa e
contabile necessaria alla loro corretta rendicontazione, con il supporto di
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Provincia di Mantova, secondo le linee guida approvate da Regione Lombardia, di
cui accettano gli impegni e obblighi previsti a carico dei soggetti beneficiari;


ad improntare la propria azione, nella gestione delle procedure di affidamento ai
principi di imparzialità, economicità ed efficienza, nonché al rispetto delle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici

Dando atto che la Provincia di Mantova si impegna a :





cofinanziare ciascun evento con l’importo di euro 25.000, prevedendo il
trasferimento effettivo delle risorse a seguito della completa definizione e
progettazione concertata e condivisa dall’aggregazione territoriale e
dall’Amministrazione Provinciale delle iniziative, e della conferma di avvenuto
finanziamento da parte di Regione Lombardia della quota del 50% di ciascun
evento;
supportare i capofila e le aggregazioni territoriali nella programmazione,
progettazione, promozione e realizzazione degli eventi, in collaborazione con la
Strada dei vini e dei sapori;
supportare i capofila nella predisposizione della documentazione amministrativa
e contabile necessaria alla corretta rendicontazione delle iniziative a Regione
Lombardia.
Visti il pareri favorevoli di legittimità e di regolarità tecnica;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di accettare gli impegni per la realizzazione delle iniziative previste nelle
proposte progettuali, sopra indicate;
*°*°*°

Con separata unanime votazione la presente è dichiarata, ai sensi dell’art. 134
comma 4, immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(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
(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

