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ATTO N. 18/2016 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 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
(25/05/2016) 

 
Il presidente chiede in relazione alla lettura dei verbali della seduta precedente se ci 
sono osservazioni o modifiche da apportare, 
non essendoci alcuna osservazione pone in votazione l’approvazione dei verbali 
della seduta precedente ed   

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione dei verbali della seduta precedente (25.05.2016) 
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2. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: 
INCARICO DI CONSULENZA A STUDIO CDA, NOMINA DEL 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE, INCARICO PER LA REVISIONE DEL SITO 
INTERNET 

 
Passando all’esame del punto numero 2 all’ordine del giorno, il presidente informa i 
presenti sull’obbligo da parte del Consorzio di ottemperare agli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione. In proposito, 
vista l’importanza della materia la complessità della disciplina e le eventuali relative 
sanzioni, il Presidente informa i presenti che il Consorzio ha dato apposito incarico di 
assistenza e consulenza al CDA – Studio Legale e Tributario. Il presidente inoltre 
propone di nominare la Direttrice Dr.ssa Trentini Carmelita quale responsabile della 
Trasparenza e della prevenzione della Corruzione per la sua posizione dirigenziale e 
per le sue caratteristiche professionali di accessibilità alle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività della società nel suo complesso. La direttrice, subito 
interpellata, ha accettato la nomina, che, quindi, come previsto dalla normativa 
vigente, verrà comunicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C). Il 
presidente, infine, comunica che è stato dato incarico alla ditta Lasagna Davide di 
procedere all’aggiornamento del sito Internet Istituzionale del Consorzio e, su 
suggerimento del consulente Studio CDA, la direttrice procederà ad incaricare la 
stessa ditta Lasagna Davide ai fini della necessaria revisione della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito Internet del Consorzio. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’incarico di consulenza allo studio CDA, nomina del responsabile della trasparenza 
e prevenzione della corruzione nella persona della Direttrice Dr.ssa Trentini 
Carmelita, incarico per la revisione del sito Internet come proposto alla ditta Lasagna 
Davide.  
 
 

3. INCARICO PER IL RIFACIMENTO DEL PORTALE OLTREPÒ 
MANTOVANO. 

 
Passando all’esame del punto numero 3 all’ordine del giorno, il presidente visto il 
punto precedente in cui vi è la necessità di rifare la parte del sito dedicata alla 
sezione “Amministrazione Trasparente” spiega come si è ritenuto opportuno valutare 
il restyling di tutto il sito del Consorzio in quanto ormai obsoleto e collegato con il sito 
provinciale sul turismo non più aggiornato e quindi con il rischio di pubblicare notizie 
vecchie e spesso non attive. Inoltre il sito abbisogna di essere un sito più dinamico, 
con un nuovo layout grafico, con la possibilità di inviare newsletter con la stessa 
forma grafica del sito e di integrazione con i maggiori social network per promuovere 
in modo diffuso e dinamico le notizie relative alle attività del Consorzio. Il presidente 
propone di dare mandato alla Direttrice di valutare il preventivo pervenuto dai fornitori 
abituali ed in particolare dalla ditta Lasagna Davide che attualmente gestisce il sito 
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per gli aggiornamenti, per procedere celermente all’incarico visti i costi contenuti 
rispetto al tema in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di affidare l’incarico per il rifacimento del sito alla ditta Lasagna Davide come da 
proposta espressa nel punto n. 3.  
 
 
 

4. 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 

 
Passando all’esame del punto numero 4 all’ordine del giorno, il presidente lascia la 
parola alla Direttrice che presenta la Convenzione in oggetto (allegata al presente 
verbale) che 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 della sito della Fiera Millenaria a Gonzaga) 
per la formula individuata (senza costi a carico del Consorzio). 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’Oltepò 
mantovano. 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. L’idea è 
quella di partire 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. Un 
ottimo bacino d’utenza e di visibilità per il territorio del Consorzio che può trovare in 
questa modalità promozionale un ottimo strumento di divulgazione e diffusione del 
materiale e degli eventi che vengono organizzati. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
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 CAPA PO denominato INFO POINT OLTREPO’. 
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5. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPÒ 

MANTOVANO E IL PARCO DEL MINCIO PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
AMBIENTALE E TERRITORIALE TRAMITE LE GUARDIE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE E RELATIVO ATTO DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO 
OLTREPÒ MANTOVANO E I COMUNI CONVENZIONATI 

 
Passando all’esame del punto numero 5 all’ordine del giorno, il presidente lascia la 
parola alla Direttrice che presenta la Convenzione in oggetto (allegata al presente 
verbale) relativa all’attività di vigilanza ambientale e territoriale tramite le guardie 
ecologiche volontarie attraverso il Parco del Mincio. La Direttrice espone l’iter che ha 
potato dopo il corso ed il riconoscimento di 14 Guardie Ecologiche volontarie del 
territorio dell’Oltrepò mantovano che grazie al lavoro di coinvolgimento del SIPOM si 
è riusciti a formare e a certificare quali figure idonee a svolgere le mansioni 
riconosciute. Ora dopo aver sentito i Comuni che intendono aderire a tale servizio (in 
allegato l’elenco dei comuni aderenti), dopo aver predisposto una bozza di 
convenzione con gli stessi per definire le funzioni di capofila del consorzio in ragione 
dell’attivazione di tale servizio, è necessario sottoscrivere ed approvare la 
convenzione in oggetto tra Consorzio e Parco del Mincio in quanto le guardie 
ecologiche possono operare nell’ambito di un Parco in cui sia attivo un servizio di 
vigilanza che utilizza le Guardie ecologiche Volontarie. Tale Convenzione sancisce 
l’avvio del servizio anche sul territorio dell’Oltrepò mantovano per le funzioni di polizia 
amministrativa, la prevenzione e l’accertamento degli illeciti amministrativi contro la 
natura, l’ambiente ed il territorio nelle aree parco o nelle aree ambientali sensibili che 
i comuni segnaleranno al Consorzio e per lo stesso al parco del Mincio. Verranno 
attuate le modalità operative a seguito di incontri specifici per la definizione delle 
attività e delle mansioni da svolgere, si organizzerà il servizio a seguito di incontri con 
le polizie locali ed i carabinieri. Per lo svolgimento delle attività le GEV utilizzeranno i 
mezzi, le strumentazioni e le attrezzature che saranno messe a disposizione dal 
Parco del Mincio ed il coordinatore delle GEV si relazionerà con il coordinatore del 
SIPOM per tutto quanto riguarda le necessità operative e le procedure da seguire per 
tutti i casi che si renderanno necessari. Il Consorzio Oltrepò mantovano riconosce al 
Parco del Mincio un contributo annuo forfettario di € 5.931,23, salvo interruzione o 
risoluzione anticipata della convenzione, per le spese inerenti la gestione del 
servizio. Tali costi saranno coperti al Consorzio dai Comuni aderenti al servizio 
(come da elenco allegato) in modo che al consorzio tale servizio non comporti 
aggravio di spesa. La convenzione si propone con durata triennale al fine di poter dar 
seguito e portare a regime il servizio che abbisogna di una fase preparatoria 
abbastanza articolata per la delicatezza del servizio che necessita di una fase 
preparatoria abbastanza lunga. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
La convenzione tra il Consorzio Oltrepò mantovano e il Parco del Mincio per l’attività 
di vigilanza ambientale e territoriale tramite le Guardie Ecologiche Volontarie e 
relativo atto di convenzione tra il Consorzio Oltrepò mantovano e i comuni 
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convenzionati con la precisazione di inviare a tutti i Comuni (oltre quelli che hanno 
aderito) lo schema di Convenzione qui approvato. 
 

 
 

6. APPROVAZIONE PROGETTO SCAMBIO ITALIA – ISRAELE 
 

Passando all’esame del punto numero 6 all’ordine del giorno, il presidente lascia la 
parola alla Direttrice che presenta la richiesta di patrocinio inoltrata alla Agenzia 
nazionale per i giovani di Roma (che gestisce il programma ERASMUS) da parte del 
settore Turistico del Consorzio al fine di ottenere un contributo economico per uno 
scambio di giovani Italiani ed Israeliani per un progetto dedicato all’auto 
imprenditorialità giovanile. Infatti a seguito dei progetti e degli scambi già avviati si è 
ritenuto opportuno proseguire su questa strada di scambi di buone prassi fra giovani 
che vivono esperienze lavorative molto diverse in stati e situazioni economiche 
complesse e diverse. È stato inoltrato un progetto (allegato al presente verbale) 
denominato “Self-empowerment” con una richiesta di contributo di € 8.000, 00 che è 
stato accettato e che vedrà l’organizzazione di workshop ed incontri gratuiti per i 
giovani del territorio organizzati in collaborazione con la Consulta Economica d’Area 
(anche per visite alle aziende) e con la comunità ebraica mantovana. Il Consorzio 
dovrà anticipare tale somma ed impegnarla per poi recuperarla a rendicontazione 
avvenuta sulla base della disponibilità a concedere il contributo come da nota di ANG 
n. 4445 area AMS del 24.06.2016.  
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di aderire ed approvare il progetto scambio ITALIA- ISRAELE denominato “Self-
empowerment”. 
 
 

 
7. IPOTESI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018 

(ADEMPIMENTI PREVISTI ENTRO IL MESE DI LUGLIO 2016) 
 

Passando all’esame del punto numero 7 all’ordine del giorno, il presidente lascia la 
parola alla Direttrice che presenta l’ipotesi di assestamento di Bilancio di previsione 
2016 con le seguenti evidenze come di seguito descritte e come da schema in 
allegato: 
Al capitolo progetti vari inserire sia alla voce entrate che alla voce spese i due 
progetti definiti e messi a punto nel corso del primo semestre 2016 denominati 
progetto SLOW BIKE progetto del SIPOM proposto all’interno di una partnership 
Italia-Slovenia per un importo di € 20.130 interamente coperto dal contributo del 
fondo di rotazione nazionale e per il progetto denominato “Self-empowerment” del 
settore Turismo/socio economico  per un importo di € 8.000 progetto di scambio Italia 
Israele interamente coperto dal contributo dell’ANG di Roma. 
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Al capitolo settore Turismo inserire il costo e le entrate per il progetto di navigazione 
turistica che è stato messo a punto nel corso del primo semestre del 2016 a seguito 
della individuazione della compagnia di navigazione definitiva per la realizzazione del 
servizio dopo una prima individuazione di una società poi non ritenuta idonea ai fini 
delle posizioni amministrative. Il costo definitivo da inserire in bilancio è pari a € 
11.600 di cui a carico dei Comuni o associazioni richiedenti il servizio € 6.000 ed a 
carico del Consorzio € 5.600 (coperto con l’avanzo di amministrazione). Inoltre al fine 
di incentivare e di poter produrre materiale di promozione turistica per il territorio si 
propone di istituire aumentare il capitolo di spese del settore turistico di ulteriori € 
2.000 coperto con l’avanzo di amministrazione. Di conseguenza si propone di 
utilizzare ed applicare per tali variazioni al bilancio di previsione 2016 € 7.600 
dell’avanzo di amministrazione disponibile. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’ipotesi di variazione al bilancio di previsione 2016 così come proposta. 
 
 

 
8. RINNOVO INCARICO STUDIO CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO PER 

ASSISTENZA E SUPPORTO DEGLI ATTI E DOCUMENTI INERENTI LA 
CONTABILITÀ DELL’ENTE (AGGIORNAMENTO GESTIONE ON LINE 
DOCUMENTI)  

 
Passando all’esame del punto numero 8 all’ordine del giorno, il presidente lascia la 
parola alla Direttrice che presenta la proposta di rinnovo dell’incarico di assistenza e 
supporto del CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO per la predisposizione degli atti e 
documenti relativi alla contabilità dell’ente, l’elaborazione dei cedolini paga e della 
tenuta del personale e dei collaboratori per l’anno 2016/2017 allo stesso prezzo ed 
alle stesse condizione dell’anno precedente pari a € 7.500 più IVA di legge. Visto le 
necessarie competenze per la tenuta dei cedolini paga, della redazione dei modelli 
770 e dell’invio dei modelli telematici F24 EP ed ordinario, oltreché la consulenza 
sulla redazione dei bilanci e delle operazioni contabili conseguenti, si propone il 
rinnovo dell’incarico in scadenza alla fine del mese di luglio 2016. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’incarico allo studio CDA studio legale tributario per assistenza e 
supporto degli atti e documenti inerenti la contabilità dell’ente (aggiornamento 
gestione on line documenti) come da proposta presentata.  
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9. VARIE ED EVENTUALI 

 
Passando all’esame del punto numero 9 all’ordine del giorno, il presidente lascia la 
parola alla Direttrice che presenta la proposta di rinnovo della convenzione per la 
Tesoreria ad MPS in scadenza il 30.06.2016 già deliberata nella precedente CDA ma 
con le raccomandazioni espresse dallo stesso in seguito alle quali sono pervenute le 
condizioni autorizzate dalla direzione di MPS che sono: 

 Costo del collegamento fra la contabilità dell’Ente e la procedura per il mandato 
informatico: 0,00 

 Compenso annuo per gestione servizio: euro 800,00 + IVA 

 Tasso Creditore: EUR3M – 0,10 

 Tasso su anticipazioni di tesoreria: ER6 + 2,50    (CA 0,25%) 

 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: ER6 – 0,10 
 

 Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui i mandati sono ammessi al 
pagamento: 2 gg. Lavorativi bancabili successivi a quello della consegna 

 Commissioni applicate ai beneficiari sui pagamenti ordinati dall’Ente: 0,00 

 Spese di gestione € 50 trimestrali. 
La direttrice individua nell’accoglimento completo le proposte fatte in quanto sopra 
espresso (tranne l’IVA sugli 800 euro per la gestione del servizio) e comunque nel 
rinnovo per un altro quinquennio come ultima volta senza possibilità di rinnovo. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 7 , contrari 0  astenuti  0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare le condizioni per il rinnovo della convenzione con MPS per il servizio di 
tesoreria dell’ente. 
 
 
La direttrice infine comunica le seguenti varie ed eventuali: 

- Comunicazione del consigliere Benfatti impossibilitato a partecipare espressa 
via mail circa l’accoglimento favorevole dei punti presentato all’odg dopo 
confronto con la direttrice  

- Proposta della consulta economica d’area in merito ad un corso sullo sviluppo 
delle imprese agro alimentarti  

- Proposta della mostra “Terre di Po “ un progetto per la valorizzazione socio 
culturale del territorio a cui è stato chiesto di aderire con materiale fotografico 
o documentario già pronto. 

 
 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
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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 
 

_________________                                                                        


