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OGGETTO
ADESIONE ASSOCIAZIONE “CLUB DI PRODOTTO ON THE PO RIVER” ED
APPROVAZIONE RELATIVO STATUTO.
Fatto presente che il Consorzio Oltrepò mantovano intende porre in essere gli
strumenti più idonei per giungere alla valorizzazione ed alla promozione della
commercializzazione di produttori, aziende, prodotti locali enogastronomia ed il
turismo sul nostro territorio;
Rilevato che risulta riconosciuta la difficoltà dei nostri operatori di far rete, nei
nostri territori, che nasce anche dai limiti dati dai confini territoriali, a Nord il Veneto,
con le province di Verona e Rovigo ad Est e a Sud l’Emilia Romagna con le Provincie
di Ferrara e Modena, mentre ad ovest la Lombardia e la provincia di Mantova;
Dato atto che codesto ente ritiene di poter dare un contributo alla promozione
del territorio, realizzando un Club di Prodotto che ha come fine ultimo di creare una
nicchia di mercato valorizzando al massimo le peculiari produzioni in sinergia tra
partner privati e pubblici per una proposta che possa coprire a 360° sia le esigenze di
produzione e commercializzazione dei prodotti sia le esigenze del turistico;
Fatto presente che per raggiungere queste finalità intende porre in essere un
Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “Club di prodotto On the
Po River” con sede legale presso immobili del comune di Sermide;
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Dato atto che l’amministrazione Comunale di Sermide ha predisposto idoneo
statuto che definisce in modo preciso gli scopi, gli organismi di gestione e le risorse
di detta Associazione;
Ricordato che l’Associazione “Club di Prodotto On the Po River” non ha fini di
lucro e persegue l’affermazione e la promozione della commercializzazione e della
qualificazione dell’offerta turistica legata al fiume, alla campagna, all’enogastronomia
ed alle altre caratteristiche peculiari dei nostri territori. In particolare riveste i seguenti
scopi:
a) promuovere e valorizzare in termini turistici il territorio dell’Oltrepò Mantovano
e realtà attigue e confinanti;
b) raccordarsi e collaborare attivamente con Enti Pubblici e privati per la
promozione e lo sviluppo del turismo, proponendosi quindi quale valido ed
autorevole rappresentante ed interlocutore degli interessi delle realtà
associate presso altri Enti, istituzioni, Organizzazioni dei vari livelli territoriali;
c) favorire l’integrazione con le altre peculiarità del territorio (turismo religioso,
ambientale, culturale, enogastronomico, scolastico, ecc.);
d) partecipare a mostre, fiere e ad ogni altra iniziativa utile alla valorizzazione del
Club;
Precisato inoltre che la durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre
2030;
Ritenuto pertanto di dar vita a questa nuova Associazione senza fini di lucro
“Club di Prodotto On the Po River”;
Visto lo statuto, allegato al presente atto e dello stesso parte integrante,
composto da n. 20 articoli, e ritenutolo meritevole di approvazione;
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 6 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di aderire all’Associazione “Club di Prodotto On the Po River” senza fini di lucro
finalizzata a perseguire l’affermazione e la promozione della commercializzazione
e della qualificazione dell’offerta turistica legata al fiume, alla campagna,
all’enogastronomia ed alle altre caratteristiche peculiari dei nostri territori;
2. di approvare lo statuto, allegato al presente atto e dello stesso parte integrante,
composto da n. 20 articoli, che definisce in modo preciso gli scopi, gli organismi di
gestione e le risorse di detta Associazione;
3. di dare atto che il Consorzio risulta socio fondatore dell’Associazione “Club di
Prodotto On the Po River”;
4. di dare atto che la durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030.
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*°*°*°
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
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(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
_________________

