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L’anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di giugno alle ore 17,30, in 2a 
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari 
Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n.15 membri su 23 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale FRANCESCO BIANCHI (DELEGATO) 

Per il Comune di Borgofranco sul Po --- 

Per il Comune di Carbonara di Po --- 

Per il Comune di Gonzaga TERZI CALUDIO 

Per il Comune di Magnacavallo ---- 

Per il Comune di Moglia ---- 

Per il Comune di Motteggiana NOSARI FABRIZIO 

Per il Comune di Ostiglia PRIMAVORI VALERIO 

Per il Comune di Pegognaga ---- 

Per il Comune di Pieve di Coriano BESUTTI DANIELA 

Per il Comune di Poggio Rusco ZACCHI FABIO 

Per il Comune di Quingentole CALEFFI ANNAMARIA 

Per il Comune di Quistello MALAVASI LUCA 

Per il Comune di Revere FAIONI SERGIO 

Per il Comune di San Benedetto Po BONDAVALLI VANNA 

Per il Comune di San Giacomo Segnate BRANDANI GIUSEPPE 

Per il Comune di San Giovanni Dosso ZIBORDI ANGELA 

Per il Comune di Schivenoglia ---- 

Per il Comune di Sermide-Felonica CALZOLARI PAOLO 

Per il Comune di Serravalle a Po ---- 

Per il Comune di Sustinente BERTOLINI MICHELE 

Per il Comune di Suzzara FRANCESCO BIANCHI 

Per il Comune di Villa Poma ---- 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(22/05/2017) 

 

Il presidente in merito al primo punto all’odg chiede ai presenti se ci sono 

osservazioni o modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in 

sede di convocazione, non essendoci osservazioni in merito chiede l’approvazione 

dei medesimi 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 12 su 15 presenti (3 astenuti perché assenti – Bertolini, Zibordi, 
Caleffi) 
 
 

DELIBERA 
 

L’approvazione dei verbali della seduta del 22.05.2017 

 

 

 

2. DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO (TECNICO ED 

AMMINISTRATIVO/POLITICO) PER COSTITUZIONE UFFICIO EUROPA DA 

COMUNICARE IN PROVINCIA DI MANTOVA ENTRO IL 23.06.2017 

 

Il presidente in merito al secondo punto all’odg chiede al direttore di fare una sintesi 

di quanto trattato nel corso organizzato dalla Provincia di Mantova in collaborazione 

con l’ufficio Europa del Comune di Modena nei mesi di marzo/aprile/maggio, al quale 

hanno partecipato per il Consorzio il Direttore medesimo e la collaboratrice 

amministrativa (Jessica Bigi). Il Direttore espone per sintesi i temi trattati nel corso 

sopra menzionato e le persone dei vari comuni dell’Oltrepò che hanno aderito e che 

potrebbero configurare la base tecnica dell’ufficio Europa. A seguire il presidente 

Nosari indica la volontà della Provincia di costituire un gruppo “politico” ed un gruppo 

“tecnico” per un Ufficio Europa organizzato per aree e dunque la necessità di indicare 

i nominativi per entrambi questi gruppi. Il presidente propone per il gruppo politico il 

C.d.A. del Consorzio e per il gruppo tecnico i referenti tecnici del medesimo (direttore 

e collaboratrice amministrativa). Vengono proposti anche i nomi di Michele Bertolini, 

Pini Francesco, e per il gruppo tecnico il sindaco Terzi propone anche la nuova 

referente del settore cultura del Comune di Gonzaga Paola Tarana, oltre a tutti i 

referenti tecnici che hanno partecipato al corso. 

Il presidente in vista dei bandi (in particolare quello degli emblematici di Fondazione 

Cariplo) previsto per settembre propone di riunire sia il tavolo tecnico che quello 

politico. 
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la rosa dei nomi proposti sia per il gruppo tecnico che per quello politico 

e di trasmetterli con nota ufficiale alla Provincia di Mantova 

 

 

 

3. VARIE ED EVENTUALI 

 

1. Diversi Sindaci chiedono spiegazioni in merito all’attivazione della CUC. Il 

presidente Nosari fa un resoconto della situazione informando i sindaci che 

nonostante il bando per la selezione della figura  del RUP dell’ex art.110 abbia 

dato esiti ad una graduatoria si è deciso di sospendere l’assunzione e dunque 

di non procedere, in quanto le coperture finanziarie non sembrano sufficienti ( 

visto l’adesione di 14 comuni su 19) per coprire le spese previste; dunque si 

sta valutando la strada di richiedere alle risorse interne degli enti (tecnici) a 

rotazione di assumere tale ruolo per poter procedere con le progettazioni. 

 

2. Il sindaco di Quingentole A. Caleffi, chiede spiegazioni sulla delibera del 

C.d.A. in relazione alla liquidazione del Saldo di Dominus sia in merito ai tempi 

di liquidazione che in merito ai tagli/revoche effettuati da Fondazione Cariplo. 

Il direttore risponde che in merito ai tempi la decisione è stata assunta dopo 

che il CDA ha valutato e ricostruito tutti i conteggi e i pagamenti effettuati nei 5 

anni precedenti e tutte le delibere assunte, quindi si è reso necessario un 

lavoro di ricostruzione di tutto il percorso dei procedimenti non semplice 

avendo tenuto la contabilità e le delibere negli anni del progetto solo in forma 

cartacea. In relazione invece alle revoche il Direttore ricorda che in relazione a 

tale progetto il Consorzio aveva solo il compito di partita di giro e che i partner 

/ comuni erano direttamente responsabili della rendicontazione e delle spese 

effettuate, quindi quanto la Fondazione ha girato al Consorzio il Consorzio ha 

girato ai Comuni. In merito alle spiegazioni sulle revoche quanto comunicato al 

Consorzio è stato comunicato ai comuni nella lettera inviata in allegato alla 

delibera di liquidazione del saldo. Vari interventi a seguire ritengono opportuno 

inviare una lettera di richiesta alla Fondazione Cariplo con maggiori 

spiegazioni.  
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
Con voti favorevoli 15 su 15 presenti 

 
DELIBERA 

 

Di approvare quanto proposto sia per il punto 1 che per il punto 2. 

 

* ° * ° * ° 

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 
 

_________________                                                                        


