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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 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 
(21/07/2016) 

 
Il presidente apre la seduta e chiede se sulla base dei verbali della seduta 
precedente ci sono osservazioni o punti da chiarire, non rilevando nessuna 
osservazione, mette in votazione il primo punto all’odg 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 del 21/07/2016 
 
 

 
2. APPROVAZIONE STATUTO E QUOTA SOCIETARIA GAL TERRE DEL PO  
 
Il presidente passa la parola al vice presidente P. Calzolari che illustra il percorso 
fatto per la presentazione e l’approvazione del nuovo PSL ed evidenzia che:  
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in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente per 
oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 -
Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) – Sviluppo locale di tipo partecipativo 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia», con la quale si dà 
mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale:  

di predisporre, sulla base dello schema sopra richiamato, le disposizioni attuative 
relative Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale Leader», che stabiliscano, tra 
l’altro, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure 
amministrative per la gestione delle domande stesse;  
  
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 
«Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle 
Operazioni», con il quale è approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore 
responsabili delle singole Misure, tra le quali la Misura 19 «Sostegno allo sviluppo 
locale Leader»; 
 
Verificato altresì che 
 
il GAL è lo strumento operativo attraverso cui si attua il Piano di Sviluppo Locale 
approvato da Regione Lombardia che prevede il cofinanziamento con fondi 
comunitari e regionali d’interventi per la valorizzazione ambientale del territorio, la 
promozione delle fruizioni turistica, la promozione di del risparmio della risorsa idrica, 
di interventi per la promozione della filiera corta, di reti per le comunità intelligenti e 
per l’inclusione sociale che non troverebbero diversamente altra forma di sostegno 
finanziario; 
 
la gestione del PSL in collaborazione con gli altri partner del GAL consente di attivare 
sinergie a livello territoriale in grado di favorire la concentrazione di risorse per lo 
sviluppo delle aree Leader dell’Oltrepò mantovano e dell’Oglio Po (territorio 
mantovano e cremonese) coordinando le attività dei comuni ed egli altri soggetti 
aderenti al GAL e conseguentemente migliorando l’efficacia e i risultati dell’azione 
pubblica in sinergia con i partner privati, 
 
la costituzione della società consente una maggiore capacità di accesso ai 
finanziamenti della comunità europea in quanto alcune linee di finanziamento sono 
appositamente dedicate alle attività di cooperazione nazionale e transnazionale tra i 
GAL a livello europeo,  
 
Considerato altresì che: 
 
la costituzione del GAL si rende necessaria in quanto non sono presenti sul territorio 
di riferimento altri soggetti aventi le caratteristiche giuridiche richieste per l’attuazione 
del PSL, 
 
Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte che sussistano i presupposti per 
l’acquisizione della partecipazione in oggetto da parte del Consorzio in quanto la 
partecipazione a detta società è coerente con le attività istituzionali dell’ente 
finalizzate a favorire, promuovere lo sviluppo economico territoriale assicurando la 
presenza di un sistema locale in grado di produrre anche servizi di interesse 
generale per la collettività, propone di  
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1. Di autorizzare per le motivazioni sopra esposte la partecipazione dell’Ente 

alla costituenda società consortile a responsabilità limitata “GAL TERRE DEL 
PO” in quanto svolge attività di interesse generale per la collettività e 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente nell’ambito 
dello sviluppo economico del territorio oggetto dell’area Leader di riferimento 

2. Di prendere atto dello statuto della costituenda società che ne disciplina 
l’assetto organizzativo allegato al presente atto quale pare integrante e 
sostanziale 

3. Di sottoscrivere una quota di partecipazione paria € 600,00 la cui spesa 
trova copertura nel bilancio di previsione 2016 e di dichiarala immediatamente 
eseguibile  

4. Di dare atto che il Presidente o suo delegato provvederà alla 
sottoscrizione degli atti necessari per l’adesione alla costituenda società 
consortile GAL TERRE DEL PO con facoltà di apportare integrazioni o 
modifiche rispetto alla bozza di statuto collegata che si rendessero 
eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione degli atti medesimi purché 
non siano alterati i contenuti degli stessi, 

5. Di contribuire al funzionamento del GAL con una quota da definirsi 
annualmente ai sensi dello Statuto  

6. Di demandare al responsabile del servizio competente l’assunzione degli atti e 
provvedimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
 

L’approvazione dello Statuto come in allegato alla presente e la sottoscrizione della 
quota societaria per l’adesione alla costituenda società GAL TERRE DEL PO e di 
dare mandato al direttore per gli atti necessari e seguenti. 
 
 

 
3. ANALISI BOZZA NUOVA CONVENZIONE SUAP OLTREPÒ MANTOVANO 

 
In relazione al punto n. 3 all’odg, il presidente passa la parola alla Direttrice C. 
Trentini che illustra il percorso che gli uffici stanno realizzando per definire uno studio 
di fattibilità sulla possibilità di associare dei servizi quali ad esempio il SUAP con una 
nuova convenzione, e con nuove modalità di funzionamento al fine di evidenziare 
possibili risparmi per i singoli Comuni associati e per nuove marginalità per il 
Consorzio attraverso un miglioramento ed una maggiore efficienza dei servizi. L’idea 
su cui si sta lavorando e che sarà portata all’attenzione del CDA e dell’Assemblea dei 
soci è quella di potenziare l’ufficio SUAP con una prima ipotesi di allargamento a 
17/19 Comuni (attualmente siamo a 13), elementi fondamentali per le proposte: 
continuità del servizio, riutilizzo personale pubblico dove presente (se giovane, 
qualificato e motivato) per garantire specializzazione e stabilità dei servizi (le 
proposte devono essere un salto di qualità) e devono poter generare economicità per 
gli enti e un plus valenza per il Consorzio in modo da avere entrate in più per la 
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promozione ed il sostegno dei progetti ad entrate zero, vedi settore culturale, sipom , 
ecc, quindi da reinvestire per il territorio. In merito alla tempistica si vorrebbe portare 
all’attenzione del CDA e dell’Assemblea le proposte entro il 15 Ottobre 2016 ,al fine 
di poter decidere in merito ai servizi prima della fine dell’anno in modo da partire con 
il 2017 con le nuove convenzioni ed il nuovo assetto organizzativo. 
Le bozze dello studio di fattibilità sono in corso di stesura con anche una proposta di 
piano economico e verranno presentate entro la metà di ottobre, ad esse si affianca 
l’idea di organizzare una un Convegno/giornata di studio sulla gestione associata 
dei servizi di back office con struttura in house dei Comuni (Consorzio) e sulla 
normativa Unioni/fusioni con esempi di buone prassi in corso: Sermide-Felonica; Villa 
Poma-Pieve-Revere, ecc.; invitati possibili: Sottosegretario Regionale alla 
semplificazione e riforme, presidente ANCI piccoli comuni. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

 
Di approvare la tempistica proposta per la valutazione delle proposte di fattibilità sulla 
gestione associata dei servizi che verranno redatte e che dovranno essere valutate 
prima dell’approvazione definitiva. 
 
 

 
4. VARIE ED EVENTUALI 

 
Il presidente presenta i diversi punti al 4 punto all’odg: 
 

1. In vista della scadenza dei contratti del personale al 31.12.2016 ed alla 

riorganizzazione dei servizi su cui si sta lavorano è necessario proseguire alla 

definizione delle procedure per la nuova organizzazione amministrativa e per 

la struttura di staff sulla base della legislazione vigente in materia di pianta 

organica per gli enti pubblici e dunque si propone che il CDA dia mandato al 

Direttore di procedere per quanto previsto dalla normativa. 

 

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

 
DELIBERA 

 
Di dare mandato al Direttore di procedere per quanto previsto dalla normativa alla 

definizione delle procedure per la nuova organizzazione amministrativa e per la 

struttura di staff. 
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2. Il presidente dà la parola al Direttore che vista la scadenza dell’incarico dei 
componenti della Commissione Paesaggistica e vista la necessità di 
provvedere alla nuova selezione pubblica dei componenti della stessa si 
propone di approvare il bando predisposto in allegato al presente verbale, di 
darne immediata esecutività e pubblicazione sul sito del Consorzio alla 
sezione Amministrazione trasparente e di dare mandato al direttore di 
provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti relativi alla nomina della 
commissione per la selezione delle domande che perverranno, comunicazione 
alla Regione , ecc. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
 
Il testo del bando per la selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per la 
nomina di componente della commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 della 
legge regionale 12/2005 e successive modifiche e di disporre l’immediata 
pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del Sito istituzionale del 
Consorzio e di dare mandato al direttore di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti relativi alla nomina della commissione per la selezione delle domande 
che perverranno, comunicazione alla Regione , ecc. 
 
 
 

3. Il presidente infine comunica al CDA che nella settimana dal 26.09.2016 al 
30.09.2016 sarà presente una delegazione del Comune di Gerusalemme che 
partecipa al progetto JOB KIT finanziato dall’Agenzia nazionale Giovani, e 
dunque informa che sono stati inviati via mail il programma delle iniziative a 
cui tutti sono invitati a partecipare in particolare ai workshop aperti ai giovani. 

 
* ° * ° * ° 

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 
 

_________________                                                                        


