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L’anno duemilasedici, addì diciannove del mese di aprile alle ore 17,00, in 2a
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano,
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari
Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio.
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n.18 membri su 24 in carica:
Per l’Amministrazione Provinciale
Per il Comune di Borgofranco sul Po
Per il Comune di Carbonara di Po
Per il Comune di Felonica
Per il Comune di Gonzaga
Per il Comune di Magnacavallo
Per il Comune di Moglia
Per il Comune di Motteggiana
Per il Comune di Ostiglia
Per il Comune di Pegognaga
Per il Comune di Pieve di Coriano
Per il Comune di Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
Per il Comune di Revere
Per il Comune di San Benedetto Po
Per il Comune di San Giacomo Segnate
Per il Comune di San Giovanni Dosso
Per il Comune di Schivenoglia
Per il Comune di Sermide
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Villa Poma

Chiodarelli Adriana
--Annalisa Bazzi
Claudio Terzi
Boccaletti Roberta (delegata) vice sind.
Mauro Trevisi (delegato ) vice sindaco
Fabrizio Nosari
Valerio Primavori
-Daniela Besutti
Fabio Zacchi
Caleffi Annamaria
Luca Malavasi
Faioni Sergio
-Giuseppe Brandani
Zibordi Angela
-Paolo Calzolari
Tiberio Capucci
Michele Bertolini
-Alberto Borsari
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
(16/03/2016)
Il presidente introduce il primo punto all’odg chiedendo se ci sono osservazioni al
verbale della seduta precedente e non essendoci osservazioni mette in votazione
l’approvazione del verbale della seduta del 16.03.2106 e
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 18 su 18 votanti
DELIBERA
L’approvazione del verbale della seduta del 16.03.2016

2. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
Per la trattazione del secondo punto all’odg il presidente passa la parola al Direttore
Dr.ssa Trentini che sulla base di quanto in allegato al presente verbale illustra il
riaccertamento dei residui attivi eliminati per € 590.036,05 in quanto entrate già
contabilizzate ed il riaccertamento dei residui passivi eliminati per € 631.385,54 in
quanto spese già effettuate e dunque da eliminare dai capitoli di bilancio. Tale
riaccertamento riporta il bilancio ad una dimensione più realistica sulla base del quale
riusciamo anche in base alla nuova contabilità armonizzata a gestire l’equilibrio di
bilancio con più certezza.
Dopo un breve discussione
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 18 su 18 votanti
DELIBERA
L’approvazione del riaccertamento orinario dei residui.

3. SCHEMA DI RENDICONTO 2015 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
RENDICONTO
Per la trattazione del 3 punto all’odg il presidente passa la parola al vice presidente
Paolo Calzolari che analizza il Bilancio consuntivo 2015 sulla base della relazione
economico finanziaria allegata allo schema di conto consuntivo 2015. Il dato più
importante riguarda il dato relativo all’avanzo di amministrazione che risulta essere di
€ 17.228,88 dopo che sono stati posti ad accantonamento € 60.000,00 a scopo
cautelativo in quanto sarà in corso la verifica dell’Audit contabile di Fondazione
Cariplo del progetto Dominus (che avverrà nel mese di maggio) e che darà l’esito del
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buon fine del progetto con l’erogazione del saldo finale delle somme ancora
trattenute. A tal fine se tutto procederà come previsto potremmo svincolare tale
accantonamento e dunque non procedere all’aumento straordinario previsto nel
bilancio di previsione 2016, in attesa di tale certezza il CDA ha preferito presentare
all’assemblea dei soci un bilancio consuntivo con un avanzo più ristretto per non
dover eseguire a posteriori variazioni allo stesso. In generale il Bilancio consuntivo
presenta l’analisi delle entrate e delle spese con la determinazione dei residui sia
passivi che attivi con i loro corrispondenti pareggi.
Si evidenzia infine la relazione in allegato dei revisori dei conti che apporta un parere
positivo al bilancio consuntivo 2015.
Dopo ampia discussione
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 18 su 18 votanti
DELIBERA
L’approvazione dello schema di rendiconto 2015 e la relazione illustrativa al
rendiconto.

4. VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Per la trattazione del 4 punto all’odg il presidente passa la parola al Direttore Trentini
che presenta la variazione di cassa resasi necessaria in quanto in sede di
approvazione del preventivo non era ancora pervenuta una entrata da Fondazione
Cariplo pari a € 70.000,00 che ci ha permesso di erogare una seconda tranche ai
partner del progetto Dominus pari a € 200.000 complessivi (grazie anche al fondo
cassa in essere) di conseguenza si era previsto di incassare € 300.000,00 e pagare
€ 300.000,00 invece abbiamo incassato € 70.000,00 e abbiamo pagato € 200.000,00
di conseguenza, come da prospetto allegato al presente verbale, viene proposta la
variazione agli equilibri cassa come indicato.
Dopo breve discussione
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 18 su 18 votanti
DELIBERA
L’approvazione della variazione di cassa al bilancio di previsione 2016

5. DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE LINEE GUIDA STRATEGICHE DI
PROGRAMMAZIONE PER 2016-2020
Per la trattazione del 4 punto all’odg il presidente passa la parola al Direttore Trentini
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che presenta il documento in allegato al presente verbale denominato “Linee Guida –
Un sistema per lo sviluppo locale” che vuole essere un punto di partenza per un
ragionamento a 360 gradi sul futuro ed in particolare sulla governance del Consorzio,
sul nuovo assetto amministrativo in vista delle modifiche legislative alle strutture
amministrative degli enti di area vasta, sul settore cultura, quello turistico, quello
ambientale e quello socio-economico oltreché alla gestione dei servizi associati, così
come da documento al presente verbale che viene distribuito ai presenti.
Interviene il presidente leggendo a tal proposito il documento che è stato predisposto
ed inviato alla Regione per la richiesta di inserire l’Oltrepò mantovano come caso
studio e come zona omogenea nel nuovo disegno che si sta costruendo per le aree
vaste in Lombardia. Interviene A. Borsari sindaco di Villa Poma per sottolineare come
sia strategico definire l’Oltrepò mantovano come zona omogenea e come forse
scontiamo un ritardo in tal senso, in quanto zona omogenea significa mettere insieme
delle funzioni e dunque il consorzio per fare questo si candida ad un salto di qualità
consolidandosi come partner di grande importanza per il territorio. Interviene C. Terzi
sindaco di Gonzaga relazionando dell’incontro avuto qualche giorno prima allo STER
di Mantova sul tema area vasta comunicando che sono in programmazione a livello
provinciale una serie di incontri per definire tale quadro normativo e dunque indicare
l’Oltrepò mantovano come zona omogenea è molto importante. Interviene A.
Chiodarelli per sottolineare l’importanza della definizione di un calendario di incontri
per le varie aree di intervento del Consorzio al fine di definire chiaramente obbiettivi,
strategie, e modalità operative per il futuro. A tal proposito il Presidente legge una
lettera pervenuta a firma dei Sindaci di San benedetto Po, Suzzara e Felonica, (che
si allega alla presente) in cui si sottolinea l’importanza di diversificare e valorizzare in
modo diverso i musei riconosciuti al livello Regionale da quelli non riconosciuti o
semplici raccolte museali. Si apre a questo punto un dibattito che tende ad accettare
tale differenziazione seppur in un’ottica unitaria di promozione e valorizzazione di
tutto il sistema culturale e museale dell’Oltrepò mantovano per la definizione di
progettualità di rete e soprattutto per delineare delle strategie di gestione futura.
Interviene il sindaco di Felonica per specificare che l’intento della lettera era quello di
indicare tale diversità fra i musei pur rimanendo convinti della necessità della
costruzione di una rete di iniziative e attività congiunte. Anche il Sindaco di Revere S.
Faioni sottolinea la grande importanza di una promozione congiunta di tutto il
territorio. Interviene P. Calzolari sottolineando la necessità di assumerne una
decisone importante e cioè quella di organizzare il lavoro per il futuro del Consorzio
dunque il tema della zona omogenea è un elemento di grande importanza e dunque
dobbiamo sviluppare queste tematiche, approfondirle e trovare delle risposte
concrete ed operative. Emerge dunque dopo ampia discussione una proposta di
lavoro organizzata per gruppi attraverso un calendario di incontri che ci porti a
definire delle proposte organizzative funzionali e condivise.
Si dà mandato dunque al Direttore di organizzare un calendario di incontri di cui ai
seguenti temi e con dei referenti/ esperti di settore:
- Istituzionali (per la nuova forma di governance) che coinvolga tutti con il Dr.
Pellizer (2 incontri);
- Cultura: interessati Sindaco Felonica (2 incontri);
- Ambiente: (2 incontri);
- Turistico: interessati sindaco di Pieve, vice sindaco Felonica Malagò (2
incontri);
- Socio – economico (1 incontro);
- Servizi associati ( 2 incontri).
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Vengono indicati come giorni preferiti per l’organizzazione degli incontri il venerdì ed
il mercoledì possibilmente da organizzare dopo la fine della campagna elettorale che
attualmente coinvolge molti comuni.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 18 su 18 votanti
DELIBERA
Di approvare la proposta di lavoro organizzata per gruppi attraverso un calendario di
incontri che ci porti a definire delle proposte organizzative funzionali e condivise.
Si dà mandato dunque al Direttore di organizzare un calendario di incontri di cui ai
seguenti temi e con dei referenti/ esperti di settore.

6. VARIE ED EVENTUALI
Il presidente introduce il tema della scadenza per molti comuni della gestione delle
reti GAS che andrà rinnovata e sollecita i soci a pensare ad una gara congiunta con
un unico capofila in modo da verificare le migliori opportunità per i cittadini e la
possibilità di avere un ritorno per attività a valenza sovra territoriale. Il punto viene
rinviato per la discussione alla prossima assemblea.
*°*°*°
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)
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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
_________________

