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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 35/17 del 16/05/2017                                                    Prot. n.         /2017 
 
 
OGGETTO: PROGETTO MEDCYCLETOUR –IMPEGNI DI SPESA PER STAFF COST E 
RELATIVI ASSEGNAZIONI ATTIVITA’ PERSONALE anno 2017-2019 
CUP H19G17000020007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei servizi 
del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 

 
Preso atto che la Provincia di Mantova ha partecipato, nel 2016, al progetto 

denominato MEDCYCLETOUR “MEDiteranean CYcle route for sustainable coastal TOURism” 
che è stato approvato dal programma INTERREG MED e che prevedeva l’avvio nel 2017; 

 
Dato atto che, a causa di alcune difficoltà economiche, la Provincia di Mantova è 

stata costretta a rinunciare al progetto, ma ha segnalato il Consorzio Oltrepò Mantova come 
valido sostituto in qualità di Ente pubblico le cui finalità sono la valorizzazione e la 
promozione territoriale in ambito culturale, turistico e ambientale; 

 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 4 del 22/02/2017 con la quale veniva approvato il 

progetto MEDCYCLETOUR finanziato dal programma Interreg MED sul tema ciclabili e 
mobilità sostenibile; 

 
Dato atto che la spesa prevista è di complessivi € 240.000,00 e la corrispondente 

entrata è di € 240.000,00 internamente coperti da fondi derivati dal programma Interreg 
MED e da fondi nazionali e i restanti; 

 
Dato atto che con la medesima delibera si è previsto di incaricare, per l’attuazione del 

progetto: 
- Carmelita Trentini quale Direttore dell’ente e responsabile di progetto; 
- Daniele Cuizzi quale coordinatore del SIPOM e comunque referente per la 

ciclabilità della CETS;  
- Jessica Bigi per la parte delle attività della segreteria necessarie; 
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Rilevato che il progetto prevede nell’ambito del Programme Manual “Eligilibility of 
expenditures” Interreg MED per il Budget line 1. Staff Cost la necessità di contrattualizzate 
specificatamente lo staff tecnico incaricato per le specifiche attività previste individuando 
anche il metodo e la tipologia di incarico; 

 
Richiamato il BUDGET di progetto MEDCYCLETOUR approvato, suddiviso per Work 

package; 
 

Richiamato il Partnership Agreement sottoscritto tra Lead partner (AGENCIA DE OBRA 
PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA) Regional Government of Andalusia e i partner di 
progetto in data 21.02.017 con n. di approvazione di progetto 629; 

 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
DETERMINA 

 
1. Di incaricare per la figura del Projects manager (WP1- WP 4 – WP 5) la figura del 

direttore del Consorzio Dr. Trentini Carmelita per le attività di coordinamento 
amministrativo degli atti, rendicontazione contabile e finanziaria, coordinamento 
generale del progetto, trasferimento e capitalizzazione delle attività per € 10.000,00 lordi 
annui da imputare sul capitolo di uscita 1107 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio 
di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017 con il metodo di calcolo (C) part time con un 
numero di ore flessibili per mese da determinare in base alle attività previste dal 
cronoprogramma per gli anni 2017-2019 – CIG ZB61F286BF; 

 
2. Di incaricare per la figura del coordinatore delle fasi operative il Dr. Daniele Cuizzi 

responsabile del settore ambiente del consorzio, per le attività di: survery, rilievi, survery 
post processing, progettazione e coordinamento Piano d’azione Pilota, per € 9.000 lordi 
annui da imputare sul capitolo di uscita 1107 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio 
di previsione 2017 – 2019 esercizio 2017 con il metodo di calcolo (C) part time con un 
numero di ore flessibili per mese da determinare in base alle attività previste dal 
cronoprogramma per gli anni 2017-2019 - CIG Z2C1F3D03F; 

 
3. Di incaricare per la figura di controllore di primo livello la Dr.ssa Bellesia Stefania(WP1) in 

qualità di revisore contabile del Consorzio Oltrepò mantovano per le attività di controllo 
di primo livello sulla rendicontazione semestrale per € 2.000,00 lordi annui da imputare 
sul capitolo di uscita 1107 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2017 
– 2019 esercizio 2017 con il metodo di calcolo (C) part time con un numero di ore 
flessibili per mese da determinare in base alle attività previste dal cronoprogramma per 
gli anni 2017-2019 – CIG Z321F3D0E2; 

 
4. Di incaricare per la figura del segretariato tecnico di progetto la Sig.ra Jessica Bigi in 

qualità di segreteria amministrativa del Consorzio per le attività di segreteria generale 
(Wp1-Wp2-Wp3-Wp4-Wp5) per € 7.000,00 lordi annui da imputare sul capitolo di uscita 
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1107 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 7 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2017 – 2019 esercizio 
2017 con il metodo di calcolo (D) contratto su base oraria per mese da determinare in 
base alle attività previste dal cronoprogramma per gli anni 2017-2019. 

 
° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000). 

* ° * ° * °  
Quistello, lì 16/05/2017 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 

      ___________________________________

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: 
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, 
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
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