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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

6 ZIBORDI ANGELA

-MEMBRO

7 ZALDINI RAFFAELLA

-MEMBRO

X

8 CHIODARELLI ADRIANA

-MEMBRO

X

X
X

5

3

OGGETTO
ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INERREG ADRION
COOPERAZIONE UE PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITA’ ED AL TURISMO
SOSTENIBILE NELLE REGIONI ADRIATICHE

Il Direttore presenta le due bozze di progetti da candidare sul bando Adrion in
scadenza il prossimo 25.03.2016 dal titolo ISA e ADRION BIKE PARK. I progetti
sono sostenuti da un ampio partenariato con capofila rispettivamente la Croazia e il
GAL Venezia orientale e, nel caso del progetto ISA, anche regione Lombardia ha
dato l’adesione. Inoltre i progetti di cui si allegano le schede in allegato si innestano
all’interno delle linee guida approvate in sede di assemblea soci di fine anno;
Il nostro apporto sarebbe in qualità di partner il costo del progetto se
approvato sarebbe coperto al 100% dal fondo di cooperazione interterritoriale per
l’85% mentre per il restante 15% dal fondo di rotazione CIP 10 2015. Si chiede quindi
di deliberare in merito alla partecipazione e di demandare il direttore a compiere gli
atti formali necessari per l’adesione al partenariato e per la formalizzazione del
progetto. In particolare visto la tempistica si richiede di approvare il seguente
progetto:
Titolo Progetto: ADRION BIKE PARK
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Obiettivo: Creazione di prodotti turistici complementari alle destinazioni litoranee del
mare Adriatico che necessitano di differenziare l'offerta, rigenerare il prodotto
balneare, delocalizzare e destagionalizzare i flussi turistici. Attivazione di un efficace
collegamento tra turismo di costa e turismo dell'entroterra. Particolare attenzione
viene rivolta alla creazione di un'offerta turistica rivolta al leisure bike lungo la ciclovia
Eurovelo 8.
Capofila: GAL Venezia orientale
Partners:
- Razvojna agencija ROD Ajdovščina (Slovenia)
- Regijski razvojni center Koper (Slovenia)
- TO Bar, Montenegro
- GO2 Services, Albania
- Consorzio Oltrepò Mantovano
Partner tecnico: - ETIFOR srl - Forest Ideas Responsibility (spin-off Università di
Padova)
Importo complessivo 826.100,00 Euro
Quota per partner Consorzio Oltrepò Mantovano: 134.200 Euro interamente a fondo
perduto per le azioni indicate nella scheda progettuale in allegato.
Si allegano alla presente delibera i documenti presentati nel dossier di candidatura
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare la partecipazione al bando ADRION con i progetti indicati e allegati
alla presente sul tema ciclabili e mobilità sostenibile;
2. Di approvare in particolare la proposta di progetto ADRION BIKE PARK;
3. Di prevedere l’eventuale spesa di EURO 134.200,00 Euro e la corrispondente
entrata per EURO 134.200,00 internamente coperti da fondi derivati di cui EURO
20.300,00 coperti con fondi nazionali e i restanti EURO 113.900,00 coperti con
fondi UE come previsto dal bando. Tali quote in capo al Consorzio serviranno per
la realizzazione della progettualità in capo allo stesso quale partner di progetto
come indicato nelle schede progettuali;
4. Di provvedere con successivo atto alla variazione di bilancio in caso di
approvazione delle quote di progetto indicate.
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*°*°*°
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
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
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
_________________

