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ATTO N. 22/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 04.09.2017 

 
 

   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  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(11/07/2017) 
 
Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede se ci sono osservazioni o 
modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in sede di 
convocazione, non essendoci modifiche e/o osservazioni  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 11.07.2017 

 
 
 
 

 
  



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

2. VALUTAZIONI IN MERITO ALL’INTERVENTO AZIENDA BIOPIG DI 
SCHIVENOGLIA 

 
Il presidente in relazione al secondo punto all’odg introduce l’argomento 
sottolineando come diversi sindaci abbiano chiesto l’intervento del Consorzio in 
merito all’argomento in oggetto. Il presidente legge ai membri del CDA il parere 
espresso dalla Commissione Ambiente del Consorzio riunitasi già a maggio 2017 a 
firma del Dr. Guidorzi, che si allega al presente verbale, e che sostanzialmente 
rimanda il parere nel merito a successivi approfondimenti dovuti al fatto che tale tipo 
di insediamenti ha notevoli sfaccettature ed aspetti e dunque richiede più dati ed 
elementi di quelli in possesso attualmente alla commissione. Intervengono 
sull’argomento sia il consigliere Zibordi sia il consigliere Zacchi sostenendo che sia 
giusto che il Consorzio prenda posizione, ma sul merito della questione al di là dei 
conflitti o delle acredini locali che si sono in questi ultimi tempi. 
Il presidente esprime l’idea che il Consorzio debba porsi con una posizione chiara 
rispetto a tutti gli elementi da tenere in considerazione e dunque necessità di avere 
più informazioni e deve offrire l’opportunità di dare maggiore informazioni sul tema, a 
tutti gli amministratori del territorio, per questo propone: l’organizzazione di un 
momento informativo dal titolo “Insediamenti suinicoli e territorio” da tenersi il 19 o il 
20 Settembre 2017 invitando ad intervenire:  

- Il Dr. Guidorzi della Commissione Ambiente del Consorzio 
- Un rappresentante degli Allevatori di OPAS 
- Un rappresentante dell’ATS Val padana servizio veterinario 
- Un rappresentante degli Ambientalisti 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta del presidente di organizzare un momento informativo 
dal titolo “Insediamenti suinicoli e territorio” entro il 20.09.017. 
 
 

  
3. VALUTAZIONI IN MERITO AL CETA 

 
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg propone al fine di dare una risposta 
rispetto alla posizione del Consorzio alle categorie agricole che hanno richiesto di 
esprimersi in tal senso di dare mandato al vice presidente P. Calzolari per la 
redazione di una proposta / documento che racchiuda i punti fondamentali su cui il 
Consorzio intende esprimersi da portare all’approvazione dell’Assemblea dei soci e 
poi da inviare alle associazioni di categoria.  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta del presidente per la predisposizione di un documento 
proprio del Consorzio su tali tematiche, da portare in approvazione in Assemblea. 
 
  

 
4. APPROVAZIONE SCHEMA PRIORITÀ ATTIVITÀ GAL 

 
Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola al Direttore Dr.ssa 
Trentini che spiega come da accordi intercorsi nell’incontro del 31.08.017 (avvenuto 
a Quistello fra il presidente del GAL TERRE DEL GAL F. Meneghetti e il presidente 
ed il vice presidente del Consorzio), al fine di valutare i progetti prioritari da attivare 
attraverso convenzioni dirette con il Consorzio e da presentare in Regione dopo un 
passaggio nel CDA del GAL TERE DEL PO, sono uscite le proposte in allegato e che 
vengono presentate ai membri del CDA. 
Il gruppo delle priorità è stato suddiviso per gruppo A e B (come in allegato al 
presente verbale). Si è ritenuto opportuno per dare un equilibrio complessivo 
all’attivazione del PIANO DI SVILUPPO LOCALE (peraltro già penalizzato dal ritardo 
sui tempi di partenza) attivando un paio di misure per ogni ambito (1, 2, 3) in modo 
da portare avanti (seppur per priorità) tutto il piano per far sì che il suo senso 
complessivo non venga meno. 
Sono state poi indicate, per quanto riguarda la dotazione finanziaria una percentuale 
quasi sempre pari al 50% della dotazione complessiva, indicando in nota (come 
suggerito anche da Meneghetti) i progetti che da un punto di vista tecnico, 
andrebbero attivati su tutta l’area Leader (al fine anche qui di dimostrare 
concretamente un senso di sostegno allo sviluppo complessivo di tutta l’area). 
Infine per la dotazione finanziaria relativa alla misura 19.4.1 (costi di gestione e 
animazione) la proposta che facciamo si limita a suddividere in parti uguali la 
dotazione finanziaria sulla misura di animazione; sulla dotazione relativa ai costi di 
gestione occorrerebbe fare un approfondimento specifico, in quanto vanno valutati 
con attenzione la suddivisione dei costi per la gestione, i costi di staff, ecc.  
Inoltre al fine di poter attivare le convenzioni per i progetti suddivisi per le varie 
priorità, occorrerà una ratifica del CDA del GAL TERRE DEL PO per poter attivare le 
convenzioni almeno entro fine anno. Si propone dunque di approvare lo schema di 
priorità in allegato e di trasmettere il tutto al Presidente del GAL TERRE DEL PO F. 
Meneghetti al fine di un suo passaggio negli organi deliberativi della società GAL 
TERRE DEL PO. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di approvare lo schema delle priorità da indicare al GAL TERRE DEL PO per 
l’attivazione dei progetti in Convenzione con il Consorzio Oltrepò mantovano, 
essendo i progetti indicati progettualità già in corso, da implementare dunque in 
continuità con la programmazione dell’ente e del territorio.  
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5. PARZIALE RETTIFICA DELIBERA N. 17 DELL’01/06/2017  
 
Il presidente in relazione al quinto punto all’odg lascia la parola al Direttore Dr.ssa 
Trentini che spiega quanto pervenuto dal Comune di San Giacomo delle Segnate in 
merito al saldo del progetto Dominus dove venivano precisate la natura dei contributi 
ricevuti non tutti provenienti dai Fondi Cariplo ma da un contributo aggiuntivo della 
Provincia di Mantova (come da documenti allegati al presente verbale) per cui il 
Comune di San Giacomo sarebbe ancora a credito da parte del Consorzio e non a 
debito. Infatti dai controlli contabili eseguiti dal Consorzio risulta che lo stesso ha 
versato dal 2011 al 2015 al Comune di San Giacomo delle Segate € 99.327,41 come 
evidenziato dai movimenti contabili e bancari per il progetto DOMINUS.  
Questa somma complessiva è stata composta da: 

- € 30.0000,00 contributo Provincia di Mantova erogato al Consorzio e da 
quest’ultimo girato al Comune di San Giacomo per “il sostegno della fase di 
avvio dello start up 2012” cosi come riportato dalla determina n. 1393 del 
11.02.2012 della Provincia di Mantova; 

- € 69.327,41 contributo dalla Fondazione Cariplo erogato al Consorzio e da 
quest’ultimo girato al Comune di San Giacomo per le attività legate al progetto 
materiale. 

Tutto ciò premesso e richiamata la nostra delibera n. 17 del 01.06.2017 si propone 
di: 

- Rettificare parzialmente la delibera n. 17 del 01.06.2017 evidenziando quanto 
sopra e sottolineando che il contributo da erogare al Comune di San Giacomo 
a saldo per le attività del progetto Dominus è pari a € 20.672,59 che sommati 
ai € 69.327,41 già erogati definiscono la somma complessiva del contributo di 
Fondazione Cariplo per il progetto Dominus (pari a € 90.000,00); 

- Che il versamento del saldo verrà eseguito solo quando i Comuni (indicai in 
delibera n. 17/017) che devono restituire quanto revocato e già incassato 
provvederanno a comunicare i piani di rientro. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
- L’approvazione della parziale rettifica della delibera n. 17 del 01.06.2017 

evidenziando quanto sopra e sottolineando che il contributo da erogare al 
Comune di San Giacomo a saldo per le attività del progetto Dominus è pari a 
€ 20.672,59 che sommati ai € 69.327,41 già erogati definiscono la somma 
complessiva del contributo di Fondazione Cariplo per il progetto Dominus (pari 
a € 90.000,00); 

- Che il versamento del saldo verrà eseguito solo quando i Comuni (indicai in 
delibera n. 17/017) che devono restituire quanto revocato e già incassato 
provvederanno a comunicare i piani di rientro. 

 
* ° * ° * ° 
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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 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 
 

_________________                                                                        


