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   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  

   8 0 

 
OGGETTO 

 
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO E IL COMUNE DI 
MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL XXI CONGRESSO STORICO 
INTERNAZIONALE DELLA FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI 
SULL’ALTO MEDIOEVO, IN OCCASIONE DEL NONO CENTENARIO DELLA 
MORTE DI MATILDE DI CANOSSA, 20-24 OTTOBRE 2015 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso: 

 che i due Enti sono promotori del Protocollo d’Intesa per le celebrazioni del 

IX centenario della morte di Matilde di Canossa previste nell’anno 2015, 

consapevoli delle notevoli potenzialità del territorio in termini turistici, del 

patrimonio culturale ed architettonico riconducibile alla figura di Matilde di 

Canossa, figura di cui è indiscutibile e storicamente riconosciuto il rilievo 

nazionale ed europeo; 

 che entrambi riconoscono l’opportunità di sostenere e promuovere 

iniziative che diano lustro e approfondiscano la conoscenza del patrimonio 

culturale di quel periodo storico, divenuto simbolo ed eredità per la storia 

d’Europa e soprattutto dei temi cruciali che lo connotarono, rendendolo uno 

dei fulcri della storia del medioevo europeo; 

 che a fronte di questi presupposti il Sistema Po-Matilde e il Comune di 

Mantova hanno congiuntamente ritenuto importante ospitare nei propri 
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territori il XXI Congresso Storico Internazionale della Fondazione Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo con sede a Spoleto (PG) e di sostenere 

le spese relative alle cinque giornate di studio, facendosi carico 

dell’ospitalità dei relatori, della successiva stampa degli atti e dell’indizione 

di 20 borse di studio a supporto di 20 laureandi/dottorandi, nella misura 

massima € 30.000,00; 

 

Dato atto che: 

- Il Sistema Po Matilde, tramite il Consorzio Oltrepò Mantovano, s’impegna a 

organizzare la logistica e l’accoglienza dei relatori e dei borsisti; 

- Il Sistema Po Matilde, tramite il Consorzio Oltrepò Mantovano, s’impegna a 

effettuare gli acquisti necessari alla buona organizzazione del Congresso e 

si farà pertanto carico di tutti i conseguenti adempimenti di carattere 

amministrativo e fiscale; 

- Le giornate del 20, 21, 22 e 24 ottobre si svolgeranno in sedi stabilite dal 

Sistema Po Matilde mentre la giornata del 23 ottobre sarà definita dal 

Comune di Quattro Castella; 

- Le parti convengono che il contributo del Comune di Mantova alla 

realizzazione del Congresso sia di € 5.520,00, imputabili sul bilancio 

pluriennale 2015-2017, per € 3.520,00 annualità 2015 e per € 2.000,00 

annualità 2016. 

Il contributo sarà erogato al Consorzio Oltrepò Mantovano tramite bonifico 

bancario sul conto corrente di Banca di Italia IBAN: IT 40 P 010000 32451 

34300 142707; 

- Il Sistema Po Matilde s’impegna a collaborare con il Comune di Mantova 

per l’organizzazione dell’evento; 

- Le parti convengono, altresì, che per qualsiasi controversia sorta in merito 

all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà 

competente in via esclusiva il Tar di Brescia; 

  

Visto lo schema di convenzione allegato tra Consorzio e Comune di Mantova 

e ritenutolo meritevole di approvazione; 

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile per la 

promozione del territorio; 

Visto il d. Lgs. N. 267/18.8.2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1. di approvare la convenzione allegata tra il Consorzio Oltrepò Mantovano ed il 

Comune di Mantova per la realizzazione del XXI Congresso Storico 

Internazionale della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, in 
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occasione del nono centenario della morte di Matilde di Canossa che si terrà 

20-24 ottobre 2015; 

 

2. di prenotare la spesa di euro 30.000,00 all’apposito capitolo del bilancio di 

previsione 2015. 

 
* ° * ° * ° 

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 DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (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 DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

 
 
 

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 DIRETTORE 

 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


