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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 37/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 25.10.2016 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE PROGETTO ARC – ATTREZZATURE RURALI DI COMUNITA’ -
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO A REGIONE LOMBARDIA BANDO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PRESENTATI DA ENTI PUBBLICI PER LA 
VALORIZZAZIONE DL TERRITORIO LOMBARDO PER LA PROMOZIONE DI 
TEMI AGRICOLI E LE FILIERE AGROALIMENTARI anno 2016. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 Visto il progetto presentato in connessione al settore Turistico e culturale 
denominato ARC - ATTREZZATURE RURALI DI COMUNITA’ – per la promozione 
dei prodotti agricoli e l’identità storica dell’Oltrepò mantovano (allegato alla presente 
delibera); 
 
 Visto la D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5344 pubblicata sul BURL n 26 del 
29.06.2016 e il conseguente bando indicante le modalità ed i criteri di ammissione 
delle domande; 
 
 Ritenuto le finalità del bando indicanti la realizzazione di azioni coordinate al 
fine di sensibilizzare e rendere più consapevole i cittadini sull’importanza 
dell’agricoltura delle politiche agroalimentari mettendo altresì in evidenza come il cibo 
e l’agricoltura siano marcatori culturali di un popolo e del suo territorio; 
 
 Visto l’ammissibilità dei soggetti beneficiari indicanti gli Enti pubblici come 
capofila di progetto; 
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 Visto le spese ammissibili e le percentuali di finanziamento del 70% del totale 
dei costi accettabili e la possibilità di giustificare il costo del personale per il 10%, le 
spese generali per il 5% e i costi di progettazione per un ulteriore 5%; 
 
 Preso atto del progetto denominato ARC - ATTREZZATURE RURALI DI 
COMUNITA’ – per la promozione dei prodotti agricoli e l’identità storica dell’Oltrepò 
mantovano avente lo scopo di conservare la memoria storica dei prodotti agro 
alimentari tradizionali attraverso l’innovazione della fruizione del territorio; 
 
 Preso atto che il progetto ha un costo complessivo di Euro 100.000,00 del 
quale si richiede a Regione Lombardia un contributo per la copertura dei costi pari a 
Euro 70.000 e che dunque il Consorzio co finanzierà in caso di accettazione dello 
stesso un importo pari a Euro 30.000 (attraverso il costo del personale che sarà 
coinvolto nella gestione del progetto e attraverso i costi generali); 
 
 Visto il parere di regolarità tecnica;  
 
 Visto lo Statuto Consorziale;  
 
 A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il progetto denominato ARC - ATTREZZATURE RURALI DI 

COMUNITA’ – per la promozione dei prodotti agricoli e l’identità storica 
dell’Oltrepò mantovano avente lo scopo di conservare la memoria storica dei 
prodotti agro alimentari tradizionali attraverso l’innovazione della fruizione del 
territorio; 

 
2. Di approvare la richiesta di finanziamento inoltrata a Regione Lombardia e la 

relativa quota di co finanziamento; 
 

3. Di provvedere con successivo atto, nel caso il progetto fosse finanziato, di 
inserire a bilancio il capitolo di spesa per i costi e le eventuali entrate nel 
bilancio di previsione 2017. 
 

* ° * ° * ° 
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 
 

_________________                                                                        


