Determinazione n. 125 del 26.09.13 – Allegato A

COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI
PISL MONTAGNA
Cod.
prog.

1

2

3

4

Titolo progetto

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

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

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

Costo
complessivo

€ 220.000,00

Contributo
Pisl

€ 220.000,00

Stato di attuazione
E’ stato approvato un protocollo d’intesa
con la Parrocchia di San Pellegrino
(proprietaria dei locali) ed il Comune di
San Pellegrino Terme. E’ stato inoltre
predisposto un comodato d’uso gratuito
con il quale la Parrocchia mette a
disposizione di CMVB i locali per la
realizzazione del centro polifunzionale. E’
prevista la redazione del progetto
esecutivo entro fine anno.

€ 225.000,00

€ 225.000,00

Sono stati definiti gli obiettivi specifici e
individuate la tipologia dei mezzi, del loro
allestimento per i disabili. Sono stati
approvati dalla Comunità Montana e dai
comuni beneficiari i comodati per la
gestione del servizio. Sono state avviate
le procedure per gli acquisti dei mezzi.

€ 178.000,00

€ 133.000,00

E’ in fase di approvazione il progetto
definitivo/esecutivo.

€ 232.000,00

€ 222.000,00

Progetto rinunciato (con deliberazione
assembleare n. 44 del 23.09.13)

5

Intervento integrato di difesa
del suolo e prevenzione del
dissesto idrogeologico

€ 489.000,00

€ 450.000,00

E’ stato individuato un piano di riparto
degli interventi tra i vari comuni. Sarà
richiesto agli stessi la presentazione di un
progetto preliminare da utilizzare per
progettare l’intervento nel suo complesso.
Progetto inserito nella proposta di
rimodulazione, con incremento di €
203.447,77, per un totale complessivo
a carico del Pisl di € 653.447,77.

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

I lavori, realizzati in economia diretta
attraverso l’utilizzo della squadra operai
dell’Ente, sono iniziati il 30.08.2013

€ 201.000,00

E’ stato approvato il protocollo d’intesa
con il Comune di Zogno per il
cofinanziamento dell’opera. E’ in fase di
conclusione la progettazione preliminare
che ha evidenziato alla necessità di
integrare il costo complessivo
dell’intervento.
Progetto inserito nella proposta di
rimodulazione, con incremento di €
80.000,00, per un totale complessivo a
carico del Pisl di € 281.000,00.

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

24014 PIAZZA BREMBANA (BG) – VIA DON ANGELO TONDINI , 16 - Tel 0345/81177 Fax 0345/81240 - C.F. E P.IVA 02756440166 cmvallebrembana.bg@legalmail.it
ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – BREMBILLA – CAMERATA CORNELLO – CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO – DOSSENA – FOPPOLO – GEROSA – ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI – OLMO AL BREMBO –
OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE – PIAZZOLO – RONCOBELLO – S. GIOVANNI B IANCO - S. PELLEGRINO TERME – S. BRIGIDA – SEDRINA – SERINA – TALEGGIO – UBIALE CLANEZZO – VALLEVE – VALNEGRA – VALTORTA – VEDESETA – ZOGNO

Determinazione n. 125 del 26.09.13 – Allegato A
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VALLE BREMBANA

Costo
complessivo

Contributo
Pisl

Cod.
prog.

Titolo progetto

8

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

€ 70.000,00

€ 50.000,00

9

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

€ 520.000,00

€ 400.000,00

10

Fibra ottica in Valle Brembana

Progetto rinunciato (con deliberazione assembleare n. 44 del 23.09.13)

11

Patto dei Sindaci: sviluppo
strategico Green house

€ 110.000,00

€ 110.000,00

12

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

€ 106.432,38

€ 42.572,00

13

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

€ 300.000,00

€ 114.916,90

Piazza Brembana, 26.09.2013

Stato di attuazione
E’ stato approvato il protocollo d’intesa
con il Moto Club e con il comune di
Dossena. Il Moto Club sta provvedendo
alla registrazione del contratto dil
comodato per la disponibilità delle aree.
Il bando è stato aperto dal 01 luglio al 20
settembre 2013. Sono pervenute 94
domande per cui si avvieranno a breve le
istruttorie. Le graduatorie saranno
approvate entro fine anno.

Il progetto sarà attivato a seguito della
realizzazione della Green House vallare i
cui lavori sono stati consegnati in data 23
settembre 2013.
Progetto inserito nella proposta di
rimodulazione, con incremento di €
40.000,00, per un totale complessivo a
carico del Pisl di € 150.000,00.
Approvato il protocollo d’intesa con la
Provincia di Bergamo e il Comune di
Camerata Cornello. Il Comune ha attivato
la procedura per l’appalto dei lavori
La Comunità Montana ha acquisito la
quota parte dell’immobile che era ancora
di proprietà del comune di Piazza
Brembana. Rimane da progettare la sua
riqualificazione energetica. Progetto
inserito nella proposta di
rimodulazione, con incremento di €
185.083,10, per un totale complessivo
a carico del Pisl di € 300.000,00.

Il Segretario
Begnis dott. Mauro
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