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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 24/2016 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 PROGETTO SCAMBIO ITALIA – ISRAELE 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 Premesso che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha presentato la richiesta di 
patrocinio all’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; 
 
 Sottolineato che 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; 
 
 Dato atto che 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 del territorio dell’Oltrepò mantovano) e con la comunità 
ebraica mantovana; 
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 Evidenziato che 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; 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 
 A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di aderire ed approvare il progetto scambio ITALIA- ISRAELE denominato 

“Self-empowerment”; 
 

2. Di prenotare la spesa e la conseguente entrata di euro 8.000,00 all’apposito 

capitolo del bilancio di previsione 2016; 

 
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio di procedere all’assunzione della 

spesa ed agli adempimenti conseguenti. 
 

* ° * ° * ° 
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 
 

_________________                                                                        


