Allegato A

N°10 COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA
Delibera Assemblea
Comunitaria di approvazione
della proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta
chiarimenti
Delibera Giunta Esecutiva..
CM

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 31 del 25/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112649 del
30/11/2017

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.0024535

del 16/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012 .0026893

n. 2/6 del 15/3/2012

Prot. Trasmissione 2611/6/10 del 16/3/2012

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD.
PROGETTO

1

2

3

4

5

6

7

8
9

TITOLO INTERVENTO

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

SOGGETTO
ATTUATORE

Comunità
Montana Valle
Brembana

Rafforzamento della rete dei
Comunità
trasporti per le persone in stato di Montana Valle
fragilità sociale
Brembana
Parchi per tutti - creazione di
punti turistici attrattivi per la
Comunità
disabilità - Parchi Giochi e percorsi
Montana Valle
naturalistici in Valle Brembana e
Brembana
nel Parco delle Orobie
Bergamasche
L’officina dei colori - realizzazione
Comunità
di un centro di stampa vallare con
Montana Valle
l'inserimento lavorativo di soggetti
Brembana
fragili
Intervento integrato di difesa del
suolo e prevenzione del dissesto
idrogeologico
Mitigazione dei rischi naturali e
difesa del suolo: interventi sul
reticolo idrico principale e
secondario della Valle Brembana
Progetto integrato per la messa in
sicurezza della pista ciclabile
Zogno-Piazza Brembana e per la
riqualificazione della rete
sentieristica vallare
Recupero e qualificazione di area
dismessa attraverso la
realizzazione di percorso sportivo
Sostegno ad investimenti piccole
aziende artigianali - commerciali e

IMPORTO
CONTRIBUTO
PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 220.000,00

€ 220.000,00

Si ricorda che per prestazioni
socio-assistenziali non
codificate ex dgr 7437/2008
non è possibile richiedere
contributi regionali per la
gestione.
Non saranno suscettibili di
considerazione nell’ambito del
contributo concesso
prestazioni o servizi che si
riferiscano a spesa corrente.

€ 225.000,00

€ 225.000,00

//

€ 178.000,00

€ 133.000,00

//

€ 232.000,00

€ 222.000,00

//

IMPORTO
PROGETTO

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 489.000,00

€ 450.000,00

Si raccomanda che ove
possibile gli interventi siano
accorpati, e realizzati con
unico appalto pur articolato in
lotti esecutivi funzionali.

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 65.000,00

€ 50.000,00

//

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 280.000,00

€ 201.000,00

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 70.000,00

€ 50.000,00

Comunità
Montana Valle

€ 520.000,00

€ 400.000,00

Si raccomanda che ove
possibile gli interventi siano
accorpati, e realizzati con
unico appalto pur articolato in
lotti esecutivi funzionali.
Il contributo è vincolato alla
disponibilità continuativa
dell’area in capo alla CM.
Il contributo è subordinato:
a) al rispetto di quanto

alberghiere ai fini
dell'efficientamento energetico

Brembana

dichiarato nella deliberazione
G.E. n. 2/6 del 15.03.2012, in
particolare per la procedura di
evidenza pubblica ai sensi del
D.Lgs. 163/2006;
b) alla condizione che i bandi
siano attuati nel rispetto della
disciplina UE in materia di aiuti
di stato, tra le quali si
annoverano a titolo
esemplificativo e non
esaustivo le discipline rilevanti
ai fini della notifica (dal Reg.
659/99 e dal Reg. 794/2004 ),
per l'esenzione (Reg. 800/08
per categoria, Reg. 1857/06
per il settore agricolo) e per
l'applicazione degli aiuti de
minimis (Reg. 1998/06 per
tutti i settori, Reg. 1535/2007
per l’agricoltura);
c) alla condizione che le
eventuali dichiarazioni ai sensi
del DPR 445/2000 relative ai
requisiti
richiesti
per
l'applicazione corretta del Reg.
"de minimis" saranno oggetto
di specifico vaglio in fase
istruttoria nonché di eventuale
controllo successivo, con
particolare riferimento al
campo di esclusione, al
superamento della soglia ed al
cumulo.
Contributo non concesso
perché l’area risulta oggetto di
intervento analogo da parte di
Telecom a seguito di bando e
contributo di RL approvato da
UE

10

Fibra ottica in Valle Brembana
(€ 630.000,00)

ABM ICT

//

//

11

Patto dei Sindaci: sviluppo
strategico green house

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 110.000,00

€ 110.000,00

//

Comune di
Camerata
Cornello

€ 106.432,38

€ 42.572,00

//

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 300.000,00

€ 114.916,90

//

12

13

Ampliamento piazzola di
inversione di marcia degli autobus
di linea in Comune di Camerata
Cornello
Completamento e qualificazione
della sede comunitaria con
adeguamento ai parametri di
efficienza energetica previsti dal
“Covenant of Mayors”

TOTALE

€ 2.795.432,38 € 2.218.488,90

Il totale a disposizione della CM VALLE BREMBANA per il PISL Montagna è pari a € 2.318.488,90.

