
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   6/2015 PROT. N.          /2015 SEDUTA DEL 05.05.2015 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO  X 

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO  X 

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   5 3 

 
OGGETTO 

 
EXPO 2015 - PROGETTO SMART LAND 2.0 - “ALLE ORIGINI DEL GUSTO” 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che questo Ente, a seguito del Decreto del Dirigente di Unità 
Organizzativa della Regione Lombardia n. 12153 del 15/12/2014, ha partecipato 
all’avviso per la selezione di progetti presentati a cura di Enti Pubblici per la 
valorizzazione del territorio lombardo attraverso la promozione di temi agricoli, le 
filiere agroalimentari ed i prodotti di qualità in occasione dell’evento EXPO 2015; 

 
Rilevato che il progetto presentato dal titolo “Smart Land 2.0 – Alle Origini del 

Gusto” è stato ammesso nell’importo di complessivi €. 201.930,00, con un contributo 
di €. 100.965,00; 

 
Visto il progetto esecutivo così articolato: 

 

PROGETTO SMART LAND 2.0 
“ALLE ORIGINI DEL GUSTO” 

spese per esecuzione beni strumentali per la 
comunicazione 

          23.000  



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

spese per esecuzione lavori e per l'acquisizione di 
beni strumenti e attrezzature 

        100.000  

interventi per la promozione e l'accoglienza           40.000  

totale progetto         163.000  

    

spese generali            10.465  

spese personale            18.000  

spese progettazione            10.465  

    

          201.930  

 
e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
 Preso atto che la spesa complessiva di €. 201.930,00 è fronteggiata per €. 
100.965,00 con il contributo Regionale concesso; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 
Con votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

1. di approvare il progetto esecutivo Smart Land 2.0 “Alle Origini del Gusto” 

sopradescritto nell’ammontare complessivo di €. 201.930,00; 

 

2. d’imputare la spesa ed accertare l’entrata agli appositi capitolo del bilancio 

corrente. 

 
* ° * ° * ° 

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 IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

 (Nosari) 
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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 

 
 
 
 

 
 

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 
 

_________________                                                                        


