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ATTO N. 21/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 29.06.2016 

 
 

   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  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PUNTO INFO 
TURISTICHE PRESSO POLO FIERISTICO DI GONZAGA FRA CONSORZIO 
OLTREPÒ MANTOVANO, FIERA MILLENARIA SRL, COOP. CAMPA PO 
DENOMINATO INFO POINT OLTREPÒ 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 Premesso che la Convenzione in oggetto (allegata al presente verbale) 
coinvolge la Cooperativa Campa Po di Pieve di Coriano (soggetto privato no profit) e 
la Fiera Millenaria srl (società partecipata del Consorzio) per una iniziativa 
sperimentale nel tempo (validità un anno) per i contenuti (gestione di un info point 
dell’Oltrepò mantovano all’interno del sito della Fiera Millenaria a Gonzaga) per la 
formula individuata (senza costi a carico del Consorzio); 
 
 Dato atto che tale iniziativa ha lo scopo di creare una partnership fra soggetti 
diversi, pubblico e privato, che hanno uno scopo comune per la promozione e la 
valorizzazione del territorio dell’Oltrepò mantovano; 
 
 Dato atto che tale proposta di Convenzione prevede l’affidamento a titolo 
gratuito alla COOP CAMPA PO scarl della gestione di un punto informativo presso la 
Fiera Millenaria srl che mette a disposizione, a titolo gratuito, uno spazio come info 
point per la distribuzione di materiale promozionale del territorio dell’Oltrepò 
mantovano e delle manifestazioni ed eventi dei Comuni prossimi agli eventi fieristici; 
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 Ritenuto opportuno iniziare con la Fiera Millenaria di settembre e di valutare 
poi gli altri appuntamenti fieristici durante l’anno 2016-2017 che comprendono circa 
20 manifestazioni per una media di visitatori annui superiore alle 250.000 unità, 
 valutato quindi tale opportunità un ottimo bacino d’utenza e di visibilità per il territorio 
del Consorzio che può trovare in questa modalità promozionale un efficace 
strumento di divulgazione e diffusione del materiale e degli eventi che vengono 
organizzati; 

 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 
 A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la convenzione per il servizio di gestione punto info turistiche 

presso il Polo fieristico di Gonzaga fra Consorzio Oltrepò mantovano, Fiera 
Millenaria srl, COOP CAPAMPA PO denominato INFO POINT OLTREPO’. 

 
* ° * ° * ° 

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 
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