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CONVENZIONE  

tra 

L’Ente CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO 

in qualità di capofila per la realizzazione e la gestione delle attività culturali, turistiche compresa la 

valorizzazione degli itinerari Matildici del territorio complessivo dell’Oltrepò mantovano e i 

Comuni di 

 

• Borgo Mantovano 

• Borgocarbonara 

• Gonzaga 

• Magnacavallo 

• Moglia 

• Motteggiana 

• Ostiglia 

• Pegognaga 

• Poggio Rusco 

• Quingentole 

• Quistello 

• San Benedetto Po 

• San Giacomo delle Segnate 

• San Giovanni del Dosso 

• Schivenoglia 

• Sermide e Felonica 

• Serravalle a Po 

• Sustinente 

 

di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti”, per la realizzazione di progetti, iniziative e 

attività volte a promuovere, valorizzare le attività culturali, turistiche e di sviluppo locale al fine di 

concretizzare gli scopi statutari del Consorzio Oltrepò mantovano  

 

PREMESSO CHE  

 
1. Il Consorzio ha come scopo statutario di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio dell’Oltrepò mantovano; 
2. Il Consorzio ha attivato a partire dal 2020 un ufficio bandi ed un ufficio per il coordinamento 

delle attività culturali e turistiche; 
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3. Al fine di poter formalizzazione le attività di coordinamento, presentazione e gestione di 
progetti a carattere territoriale sulle tematiche culturali, di promozione turistica, di sostegno 
viene stipulato il presene accordo (di seguito, per brevità denominato “Convenzione”);  
 

4. Sulla base della presene Convenzione che contiene:  
a) l’indicazione del capofila; 

b) l’indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun partner; 

c) l’eventuale definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e disseminazione dei 

risultati di progetti congiuntamente realizzati; 

d) l’indicazione di eventuali partecipazioni congiunte per la partecipazione a bandi di carattere 

regionale, nazionale, europei anche in vista della prossima programmazione 21-27 

 

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si sottoscrive il seguente 

ACCORDO  

 

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti  

1. Con la presente Convenzione, le Parti intendono formalizzare la propria intenzione ai fini della 

partecipazione ed al coordinamento per la realizzazione e la gestione delle attività culturali, 

turistiche compresa la valorizzazione degli itinerari Matildici del territorio complessivo 

dell’Oltrepò mantovano, che dunque siano di carattere territoriale e d’area vasta; 

2. In particolare, le Parti si impegnano a:  

a) Mettere a disposizione le proprie risorse interne (personale) per la partecipazione ai tavoli 

tecnici di coordinamento e per l’attivazione di politiche di rete in relazione ai tempi oggetto 

del presente accordo; 

b) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese 

di cofinanziamento di sostegno alla struttura di coordinamento attivata presso il capofila 

attraverso impegni finanziari previsti dalla presente Convenzione (come di seguito 

indicato). 

 

Articolo 2 - Individuazione del Partner capofila  

Le Parti individuano nel Consorzio Oltrepò Mantovano il Partner capofila della convenzione, con il 

compito di ottemperare agli oneri procedurali, di coordinamento, di realizzazione dei progetti 

concordemente condivisi con attività di: segretariato amministrativo, predisposizione di progetti di 

rete, gestione dei progetti a valenza territoriali per i temi di cui al presente accordo e quant’altro 

ritenuto opportuno per il raggiungimento dei fini della presente convenzione. 

 

Articolo 3 - Partner capofila  

1. Il Partner Capofila è responsabile dell’attività di coordinamento amministrativo del settore 

cultura e turismo e della realizzazione dei progetti e delle attività che verranno condivise e 

approvate nel tavolo tecnico 

2. In particolare, il Partner Capofila è tenuto per gli anni 2021 -2022 a: 
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• gestire la realizzazione dei progetti già finanziati relativi ai settori di cui al presente 

accordo;  

• presentare eventuali nuovi progetti condivisi ed approvati dal partenariato relativi ai settori 

di cui al presente accordo; 

• promuovere la valorizzazione degli itinerari matildici (anche in una continuità con il sistema 

matildico preesistente); 

• monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e 

segnalare tempestivamente eventuali criticità. 

 

Articolo 4 – Ruolo ed impegni dei Partner  

1. Ciascun Partner, ivi compreso il capofila, è responsabile della realizzazione degli impegni 

assunti in particolare:  

a) IL CONSORZIO OLTREPO MANTOVANO in qualità di Partner capofila, è soggetto attuatore 

delle attività amministrative come sopra descritte, e per la definizione dei progetti è 

responsabile della declinazione del concept di progetto, predisposizione progetto tecnico 

(preliminare/definitivo/esecutivo ove serve), relazione di fattibilità, caricamento dei 

progetti, pagamento delle spese per la realizzazione del progetto e rendicontazione;  

b) I COMUNI associati in qualità di Partner, sono tenuti al contributo per la gestione 

dell’attività di coordinamento e nello specifico caso di attivazione di progetti al versamento 

della quota di cofinanziamento eventualmente richiesta come indicato negli specifici bandi 

in quanto beneficiano in modo diretto delle attività realizzate dai progetti,  

c) I COMUNI si impegnano a: 

- predisporre tutta la documentazione richiesta dal capofila; 

- favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di 

coordinamento, monitoraggio e rendicontazione. 

 

Articolo 5 — Responsabilità e Durata 

Fermo restando la presente Convenzione, le Parti prendono atto che la realizzazione del delle 

attività indicate, gravano sul capofila e che singolarmente su ciascuno partner grava il contributo 

per la gestione complessiva dei settori oggetto del presente accordo. 

La durata della presente convenzione è valida fino al 31.12.2022. 

 

Quistello (MN), 23/02/2021 

 

Ente capofila 

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 

Firma del legale rappresentante 
(firmato digitalmente ai sensi del 

.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

Ente Partner 

COMUNE DI ___________________ 

Firma del legale rappresentante 
(firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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Schema ripartizioni costi: quota contributo per la gestione (ex contributo Sistema Po Matilde) 

 

SETTORE TURISMO E CULTURA COORDINAMENTO TERRITORIALE 

Totale costi €12.000,00  € 0,10 per abitante   

Totale co finanziamento consorzio  € 4.592,10    

Totale co finanziamento comuni  € 7.407,90  Anno 2021  

Borgo Mantovano   € 549,20 

Borgocarbonara   € 193,10 

Gonzaga   € 891,80 

Magnacavallo   € 148,20 

Moglia   € 543,30 

Motteggiana   € 255,00   

Ostiglia   € 656,20   

Pegognaga   € 702,80 

Poggio Rusco   € 654,50 

Quingentole   € 112,70 

Quistello   € 541,50 

San Benedetto Po   € 691,10 

San Giacomo delle Segnate   € 151,80 

San Giovanni del Dosso   € 125,00 

Schivenoglia   € 114,10 

Sermide e Felonica   € 726,10 

Serravalle a Po   € 147,40 

Sustinente   € 204,10 

 


