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COPIA 

 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

Seduta del 13/01/2016 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   PIANO   DI   SVILUPPO  LOCALE  DAL  

TITOLO “GARDAGREEN: COLORI, SAPORI E SAPERI CHE SI 

FONDONO” 

 

 

 
L’anno  duemilasedici, addì  tredici, del mese di  gennaio, alle ore  17 e minuti  30,  presso la sala delle 

adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto dell’Ente 

Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  di  Gestione, nelle 

persone dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Benatti Alessandro  Consigliere    X 

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 

sopra indicato. 

 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020; 

Visto il Decreto di Regione Lombardia n.6547 del 31 luglio 2015 di approvazione del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

della Regione Lombardia, Misura 19 relativa al Sostegno allo sviluppo locale Leader. Approvazione delle disposizioni attuative per 

la presentazione delle domande”; 

Dato atto che: 

- nell’ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020 è importante favorire la costituzione ed il rafforzamento dei partenariati locali, 

capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriali che vedano la partecipazione degli 

attori locali, in grado di dare un contributo allo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio; 

- le strategie di sviluppo locale devono essere presentate da partenariati costituiti da soggetti pubblici e privati che rappresentano 

gli interessi del territori e nell’ambito del quale si rende necessario individuare un soggetto capofila per la presentazione e la 

predisposizione del Piano di Sviluppo Locale; 

Premesso che in data 02/10/2015 presso la Sala Giunta del Comune di Castiglione delle Stiviere si sono riuniti i Sindaci ed i 

rappresentanti dei Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, 

Desenzano del Garda, Calvagese della Riviera, Lonato del Garda e Pozzolengo, a seguito di invito trasmesso dal G.A.L. Colline 

Moreniche del Garda S.c.r.l., per la presentazione del Bando relativo alla Misura 19 del PSR di Regione Lombardia “Sostegno allo 

sviluppo locale leader” che regola le norme per la presentazione delle candidature al finanziamento; 

Dato atto che Sindaci e i rappresentanti degli enti presenti alla riunione hanno ritenuto di unirsi in un partenariato per la 

presentazione e la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader 

(CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo” del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia”, e di individuare 

quale Ente idoneo a svolgere il ruolo di Ente capofila per la presentazione della domanda di contributo l’Ente Parco del Mincio, già 

partner nella precedente programmazione PSR 2007-2013; 

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 64 del 07/10/2015 l’Ente Parco del Mincio ha aderito al sopracitato 

partenariato, assumendo il ruolo di capofila al fine di procedere alla domanda di contributo per l’attuazione del PSL e incaricando il 

G.A.L. Colline Moreniche del Garda della redazione del P.S.L.; 

Visto il partenariato “Gardagreen” così costituito nel territorio delle colline moreniche e del basso Garda, che vede coinvolti i 

Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, Desenzano del Garda, 

Calvagese della Riviera, Lonato del Garda e Pozzolengo ed una pluralità di soggetti portatori di interesse; 

Preso atto dei documenti di adesione a tale partnenariato da parte dei sopracitati enti sottoscrittori; 

Visto il Piano di Sviluppo Locale del partenariato Gardagreen, redatto dal G.A.L. Colline Moreniche del Garda in conformità alle 

strategie del FEASR - P.S.R. 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader”, dal titolo “Gardagreen: colori, sapori e 

saperi che si fondono”; 

Preso atto che in data 12/01/2016 presso Villa Mirra in Cavriana l’assemblea dei partner ha validato il contenuto del P.S.L. 

“Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono”; 

Atteso che in 13/01/2016, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 il Direttore dell’Ente - dott.ssa Cinzia De Simone - ha 

espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 

A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano di Sviluppo Locale del partenariato Gardagreen, redatto dal G.A.L. Colline Moreniche del Garda in 

conformità alle strategie del FEASR - P.S.R. 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader”, dal titolo 

“Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono”; 

2. Di candidare il Piano di Sviluppo Locale “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono” al  FEASR - P.S.R. 2014/2020 – 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader”; 

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa. 
 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 

n.     2 del 13/01/2016 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO 
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 13/01/2015 

 

 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente normativa all'Albo Pretorio on 

line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 13/01/2015 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  13/01/2015 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

  

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo 

Pretorio on line del sito dell'Ente www.parcodelmincio.it, dal 13/01/2015 al  28/01/2015. Non essendo intervenute 

denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima è divenuta esecutiva il  . 

 

Mantova,   

 

 

 
IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   PIANO   DI   SVILUPPO  LOCALE  DAL  TITOLO 

“GARDAGREEN: COLORI, SAPORI E SAPERI CHE SI FONDONO” 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 13/01/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 13/01/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 13/01/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.    2 del 13/01/2016 


