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   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 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   8 0 

 

 
OGGETTO 

 
ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MEDCYCLETOUR INTERREG 
MED (DEFINIZIONE COINVOLGIMENTO PERSONALE DEL CONSORZIO E 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI)  
 
Il Direttore spiega in relazione a quanto in oggetto come sia necessario assumere un 
atto formale di approvazione del progetto MEDCYCLETOUR finanziato dal 
programma Interreg MED a cui il Consorzio è subentrato come partner al posto 
della provincia di Mantova. Sono già pervenuti da parte del LP, il partnership 
Agreement che deve essere inoltrato e firmato e sono già pervenute le prime date 
per gli incontri transazionali ad aprile 2017, è necessario inoltre provvedere alla 
nomina dei referenti di Staff interno al Consorzio che seguiranno il progetto e i cui 
costi già in carico al Consorzio saranno in parte rendicontati all’interno dei costi di 
progetto e una parte saranno retribuiti per il lavoro in più necessario allo svolgimento 
delle azioni di progetto da definire così dopo aver valutato le attività effettive da 
sostenere.  
Il presidente a questo proposito propone di incaricare i referenti tecnici nelle figure di 
C. Trentini quale Direttore dell’ente e responsabile di progetto: 
D. Cuizzi quale coordinatore del SIPOM e comunque referente per la ciclabilità della 
CETS; J. Bigi per una parte delle attività della segreteria svolte. 
 Il Presidente dunque chiede di deliberare in merito a: 

- Approvazione del progetto MEDCYCLETOUR finanziato dal programma 
Interreg MED  
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- Approvazione quota di progetto in carico al Consorzio pari a € 240.000,00 
finanziata all’85% dal programma Interreg MED e per il 15% dal Fondo di 
Coesione nazionale   

- Approvazione degli incarichi di Staff e adempimenti conseguenti.  
 

Si allegano alla presente delibera i documenti presentati nel dossier di candidatura. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 8 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la partecipazione al progetto MEDCYCLETOUR finanziato dal 
programma Interreg MED come da programma allegato alla presente sul 
tema ciclabili e mobilità sostenibile; 

- Di prevedere la spesa complessiva di EURO 240.000,00 e la corrispondente 
entrata per EURO 240.000,00 internamente coperti da fondi derivati dal 
programma Interreg MED e da fondi nazionali e i restanti; 

- Di incaricare C. Trentini quale Direttore dell’ente e responsabile di progetto; 
- Di incaricare D. Cuizzi quale coordinatore del SIPOM e comunque referente 

per la ciclabilità della CETS;  
- Di incaricare J. Bigi per la parte delle attività della segreteria necessarie; 
- Di demandare al responsabile di progetto l’attuazione per quanto previsto. 

 
* ° * ° * ° 

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 
 

_________________                                                                        


