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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   09/2015 PROT. N.          /2015 SEDUTA DEL 19.05.2015 

 
 

   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  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

VARIE ED EVENTUALI 
 
Il presidente chiede al Direttore di esporre come da allegato 2 (in allegato)  lo 
schema di ricapitolo della situazione del Progetto Dominus a seguito di chiusura della 
rendicontazione avvenuta in data 15.05.2015 per un totale di € 1.819.349,44 a saldo 
del progetto Distretti Culturali. Dalla rendicontazione a Saldo risulta che bisognerà 
redistribuire ai partner ( previa validazione delle spese inserite da parte di FC) circa 
777.000,00 euro di cui a fronte di un contributo a saldo da ricevere di circa 
289.000,00 euro occorrerà recuperare: gli anticipi dei fondi utilizzati dagli 
emblematici, la cassa e verificare la situazione delle erogazioni al Comune di 
Quingentole che in base allo speso dovrebbe aver ricevuto più fondi. Inoltre occorre 
tener presente che i costi della governace sia per l’anno 2014 che 2015 per circa 
64.000,00 euro non sono rimborsabili e che quindi occorre valutare come recuperare 
tali risorse. 
A fronte di questa situazione il presidente propone che si faccia un incontro con i 
comuni che hanno sforato l’anno in deroga del progetto per la fine dei lavori per la 
suddivisione dei costi della governance in parti percentuali sullo speso, oltreché 
incontrare il Comune di Quingentole per la devoluzione delle somme percepite in più. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli  6 , contrari 0  astenuti  0 espressi per alzata di mano 
 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

DELIBERA 
 
Di procedere con quanto proposto dal presidente al fine di recuperare le somme per 
il pareggio di bilancio del progetto Dominus, previa verifica con FC dei costi e delle 
spese ammissibili. 
 
Infine la Consigliera A. Chiodarelli, solleva il problema di EXPO Mantova riportando 
la difficoltà di alcuni Comuni ad allestire presso il Museo per la restrizione degli orari 
e per l’impossibilità di contattare chi il personale. Inoltre altri consiglieri sottolineano 
la poca visibilità dell’iniziativa per mancanza di pannelli informativi all’esterno del sito. 
La Direttrice riporta i dati di affluenza fini ad ora registrati che vengono allegati al 
presente verbale. Il presidente sottolinea come si stia facendo il massimo per dare 
visibilità all’evento anche attraverso una serie di interventi su Tele Mantova, e che la 
mancanza di un addetto stampa non facilita la comunicazione sui mezzi stampa 
locali. 
 
Non essendoci nulla da trattare per il punto in questione. 
 
Il punto n. 2 (Proposte di collaborazione) viene rinviato (visto la ristrettezza del tempo 
disposizione di alcuni consiglieri)  al fine di trattare il punto successivo 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli  6 , contrari 0  astenuti  0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di rinviare il punto n. 2 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 
dichiara chiusa la seduta alle ore  19,30 
Il presente verbale viene letto, approvato alla unanimità e sottoscritto dal Presidente 
e dal Segretario 
 

* ° * ° * ° 
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 
 

_________________                                                                        


