
 

 

  Deliberazione n.    93 

  del  21/12/2016 

 
 

COPIA 

 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

Seduta del 21/12/2016 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'ACCORDO  DI PARTENARIATO TRA 

L'UNIVERSITÀ DI RIJEKA  -  FACOLTÀ  DEGLI  STUDI MARITTIMI 

(LEAD PARTNER) ED IL PARCO   REGIONALE   DEL   MINCIO   

NELL'AMBITO   DEL   PROGETTO "ECOSUSTAIN". 

 

 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventuno, del mese di  dicembre, 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 e dott.ssa Mariacristina 

Virgili.  

 

 

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 

Premesso che: 

 la Cooperazione Territoriale Europea (ETC), meglio noto come “INTERREG”, è uno dei due obiettivi della politica di coesione 

dell'Unione Europea, e fornisce un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi politici tra gli attori nazionali, regionali e 

locali di diversi Stati membri; 

 nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea è stato attivato il Programma Interreg MED, che assume carattere 

transnazionale e si focalizza sulla promozione della crescita sostenibile nell’area Mediterranea, rafforzando idee innovative e un 

uso razionale delle risorse; 

 il bando Interreg MED 2014-2020 finanzierà progetti che prevedono lo scambio di conoscenze e il miglioramento delle politiche 

pubbliche fra gli attori territoriali delle regioni che partecipano al programma, il quale prevede 4 assi prioritari: 

 Promuovere le capacità d’innovazione delle regioni MED per una crescita intelligente e sostenibile; 

 Proteggere l’ambiente e promuovere lo sviluppo territoriale sostenibile; 

 Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo; 

 Rafforzare la governance mediterranea. 

Dato atto che il sopracitato progetto, denominato “EcoSUSTAIN – Ecological sustainable Governance of Mediterranean protected 

Areas via Improved Scientific, Technical and Managerial Knowledge Base”, è stato candidato al bando INTERREG MED 2014-

2020 e vede come capofila l’Università di Rijeka Facoltà degli Studi Marittimi, ha durata di 3 anni (novembre 2016 – ottobre 2019) e 

budget complessivo di € 1.485.672,36; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 80 del 26/10/2016 di adesione al progetto transnazionale "EcoSUSTAIN" 

in qualità di partner, in sostituzione della Provincia di Mantova e con l’obiettivo di favorire la collaborazione e lo scambio di buone 

pratiche finalizzate al mantenimento della biodiversità, in una partnership costituita di 10 enti e istituti di nazioni quali Croazia, 

Bosnia, Italia, Grecia e Spagna; 

Visto che il progetto si propone di migliorare la gestione delle aree protette attraverso la crescita scientifica, tecnica e manageriale 

degli enti preposti e mediante lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e controllo dei dati della qualità delle acque, con la 

conseguente condivisione e disseminazione dei risultati sia a livello locale che internazionale; 

Considerato per il Parco del Mincio, in veste di partner di progetto, un budget di € 222.769,00 (cofinanziato per l’85% dal fondi UE 

Interreg e per il rimanente 15% dal fondo di rotazione IGRUE) per lo svolgimento delle seguenti attività: 

WP1: project management (gestione del progetto); 

WP2: comunication (attività di comunicazione); 

WP3: testing (preparazione e realizzazione dei test); 

WP4: transferring (trasferimento delle conoscenze acquisiti); 

Visto il testo dell’accordo di partenariato tra l’Università di Rijeka - Facoltà degli Studi Marittimi (Lead Partner) ed i partner, 

allegato alla presente quale parte integrante, in cui sono esplicitati, tra gli altri, lo scopo dell’accordo stesso, la durata, le regole della 

partnership e le responsabilità dei partner; 

Ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di detto accordo da parte del legale rappresentante dell’Ente, al fine di dar seguito 

alla partnership instaurata e quindi al progetto EcoSUSTAIN; 

Atteso che in data 21/12/2016, 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 e amministrativa del presente atto; 

A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’accordo di partenariato inerente il progetto “EcoSUSTAIN – Ecological sustainable Governance of 

Mediterranean protected Areas via Improved Scientific, Technical and Managerial Knowledge Base”, candidato al bando 

INTERREG MED 2014-2020, allegato quale parte integrante del presente atto;  

2. Di incaricare della sottoscrizione dell’accordo di partenariato il presidente dott. Maurizio Pellizzer, in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente Parco Naturale del Mincio; 

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; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione 

unanime resa palese da tutti i partecipanti della seduta, immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'ACCORDO  DI PARTENARIATO TRA 

L'UNIVERSITÀ DI RIJEKA  -  FACOLTÀ  DEGLI  STUDI MARITTIMI 

(LEAD PARTNER) ED IL PARCO   REGIONALE   DEL   MINCIO   

NELL'AMBITO   DEL   PROGETTO "ECOSUSTAIN". 

 

 
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 21/12/2016 

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

 

 

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 21/12/2016 

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

 

 

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 21/12/2016 

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

 

 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   93 del 21/12/2016 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 

n.    93 del 21/12/2016 
 

 

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,  9/01/2017 

 

 

 
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  9/01/2017 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,   9/01/2017 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva il  9/01/2017 (Art. 134, 

comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,   9/01/2017  

 

 

 
IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 


