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RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI - PISL 

MONTAGNA 

 

Cod. 
prog. 

Titolo progetto 
Costo 

complessivo 
Contributo 

Pisl 
Stato di attuazione 

1 

Centro polifunzionale per 
l’inserimento in attività 
lavorative di soggetti disabili e 
svantaggiati (L. 381/1992) 

€ 220.000,00 € 220.000,00 

Sono in corso di definizione gli accordi sia 
con la Parrocchia di San Pellegrino 

Terme proprietaria dei locali ove 
realizzare il laboratorio, sia con la 

cooperativa di tipo B che provvederà alla 
futura gestione. Entro fine anno si 
prevede la definizione del relativo 

protocollo d’intesa. 

2 
Rafforzamento della rete dei 
trasporti per le persone in 
stato di fragilità sociale 

€ 225.000,00 € 225.000,00 

I servizi sociali dell’Ente stanno 
elaborando un progetto x la definizione 

degli obiettivi specifici e per 
l’individuazione della tipologia dei mezzi, 
delle modalità di gestione e dei soggetti 

che gestiranno il servizio. 

3 

Parchi per tutti - creazione di 
punti turistici attrattivi per la 
disabilità - Parchi Giochi e 
percorsi naturalistici in Valle 
Brembana e nel Parco delle 
Orobie Bergamasche 

€ 178.000,00 € 133.000,00 

I comuni interessati agli interventi hanno 
già manifestato la formale adesione 
all’idea progetto. Sono in corso di 

definizione le procedure per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione degli 

interventi che si prevede di effettuare 
entro fine anno. 

4 

L’officina dei colori - 
realizzazione di un centro di 
stampa vallare con 
l’inserimento lavorativo di 
soggetti fragili 

€ 232.000,00 € 222.000,00 

Sono in corso approfondimenti da parte 
dell’Ufficio di Piano per l’individuazione di 
un locale in posizione baricentrica rispetto 

all’ambito territoriale comunitario dove 
realizzare il laboratorio di stampa in 

oggetto.  

5 
Intervento integrato di difesa 
del suolo e prevenzione del 
dissesto idrogeologico 

€ 489.000,00 € 450.000,00 

Sono in corso i contatti con le 
amministrazioni comunali del territorio per 

l’individuazione di tipologie di interventi 
che possano condurre ad una 

progettazione più uniforme e organica 
possibile.  

6 

Mitigazione dei rischi naturali e 
difesa del suolo: interventi sul 
reticolo idrico principale e 
secondario della Valle 
Brembana 

€ 65.000,00 € 50.000,00 

E’ in corso di redazione il progetto di 
attuazione dell’intervento che sarà 

realizzato in economia diretta attraverso 
l’utilizzo della squadra operai dell’Ente 

7 

Progetto integrato per la 
messa in sicurezza della pista 
ciclabile Zogno-Piazza 
Brembana e per la 
riqualificazione della rete 
sentieristica vallare  

€ 280.000,00 € 201.000,00 

E’ stato approvato il protocollo d’intesa 
con il Comune di Zogno per il 

cofinanziamento dell’opera 
 

8 

Recupero e qualificazione di 
area dismessa attraverso la 
realizzazione di percorso 
sportivo 

€ 70.000,00 € 50.000,00 

Sono in corso contatti con il moto club per 
la gestione e con il comune di Dossena 

che si è incaricato di reperire la 
disponibilità delle aree. Non appena 

definiti i contenuti delle attività di cui sopra 
si procederà alla formale stesura del 

protocollo d’intesa necessario per l’avvio 
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del progetto 

9 

Sostegno ad investimenti 
piccole aziende artigianali - 
commerciali e alberghiere ai 
fini dell’efficientamento 
energetico 

€ 520.000,00 € 400.000,00 
E’ in fase di predisposizione il bando 

attuativo del progetto. 

10 Fibra ottica in Valle Brembana Progetto in sospeso per quota di cofinanziamento € 100.000,00 

11 
Patto dei Sindaci: sviluppo 
strategico green house 

€ 110.000,00 € 110.000,00 
Il progetto sarà attivato a seguito della 

realizzazione della Green House vallare i 
cui lavori inizieranno entro fine anno 

12 

Ampliamento piazzola di 
inversione di marcia degli 
autobus di linea in Comune di 
Camerata Cornello 

€ 106.432,38 € 42.572,00 

Approvato protocollo d’intesa con la 
Provincia di Bergamo e il Comune di 

Camerata Cornello che, come soggetto 
attuatore, sta predisponendo le procedure 

per l’appalto 

13 

Completamento e 
qualificazione della sede 
comunitaria con adeguamento 
ai parametri di efficienza 
energetica previsti dal 
Covenant of Mayors 

€ 300.000,00 € 146.479,94 

Con la rimodulazione sono state applicate 
le economie accertate di € 31.563,04. E’ 

stato chiesto al Comune di Piazza 
Brembana, comproprietario dell’immobile 

da acquisire di procedere alla 
formulazione di una proposta per la 
cessione della propria quota parte 

 

 Totale € 3.425.432,38 € 2.250.051,94  

 

 

 

 
Piazza Brembana, 25.09.2012                    Il Segretario 

                Begnis dott. Mauro 

 

 

 

 

 

 

 

 


