COMUNITA’ MONTANA N.10
VALLE BREMBANA
ORIGINALE
CODICE ENTE 13625

DELIBERA N. 44

DATA 23.09.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELLA
COMUNITA’ MONTANA N. 10 “VALLE BREMBANA”
Adunanza straordinaria di seconda convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 16 DEL 07.05.2013 ED
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PISL MONTAGNA.
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di settembre alle ore 18.30 in seconda convocazione, presso la sala
riunioni della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi stati
convocati a seduta i componenti dell’ Assemblea della Comunità Montana n. 10 “Valle Brembana”.
Al1'appello risultano:
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rappresentante
CIMARRA BRUNO
EGMAN MAURO
TODESCHINI DANTE
MUTTONI GIOVANNI
CURTI GABRIELE
SALVI CARLO GIOVANNI
LAZZARINI GIANFRANCO
ARIOLI MAURO
BORDOGNA FABIO
VISTALLI ALESSANDRO
CORTINOVIS MASSIMILIANO
REMUZZI EZIO
ZANI FRANCO
BERERA GIUSEPPE
OFFREDI EZIO
BERERA GIOVANNI
LOBATI JONATHAN
BALICCO RAIMONDO
CALVI DAVIDE

Totale presenti 21

Comune
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

P/A
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Prog.
20
21
22
23
24
25
26
27
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Rappresentante
GOGLIO CARMELO
GHILARDI ADRIANA
QUARTERONI AMBROGIO
ARIZZI GEREMIA
ARIOLI MICHELE
MOLINARI ERNESTINA
GERVASONI ANTONIO
MILESI MARCO
MILESI VITTORIO
REGAZZONI CARLUCCIO
DAMIANI ORFEO
FATTORI GIOVANNI
MAZZOLENI ALBERTO
GOTTI ERSILIO
CATTANEO SANTO
FACHERIS VIRNA
BUSI PIETRO
ARRIGONI SILVESTRO
GHISALBERTI GIULIANO

Totale assenti

Comune
Olmo al Brembo
Oltre il Colle
Ornica
Piazza Brembana
Piazzatorre
Piazzolo
Roncobello
San Giovanni Bianco
San Pellegrino Terme
Santa Brigida
Sedrina
Serina
Taleggio
Ubiale Clanezzo
Valleve
Valnegra
Valtorta
Vedeseta
Zogno

P/A
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

17

Assiste il Segretario della Comunità Montana, Sig. Begnis Dott. Mauro il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, a norma dell’ art. 10 dello Statuto, il Vice-Presidente dell’ Assemblea
Sig. Bordogna Fabio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al posto n. 10 dell’ O.d.G.
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IL VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Concede la parola al Vice-presidente della Comunità Montana Sig. Fattori Giovanni, il quale relaziona come
segue:
Premesso che:
• con deliberazione assembleare n. 31 in data 25.11.2011 è stata approvata la proposta di Pisl Montagna
“Qualità della vita, qualità dell’ambiente e competitività del sistema locale” presentata dalla Comunità
Montana Valle Brembana per il finanziamento a valere sulla Lr. 25/07;
• con DGR n. 3228 del 04.04.12 la Regione Lombardia ha approvato la succitata proposta di Pisl
Montagna;
• con DGR n. 3227 del 04.04.12 la Regione Lombardia ha approvato le linee guida per l’attuazione dei
succitati PISL;
Considerato che all’art. 3.5 delle linee guida succitate è prevista la possibilità di procedere a rimodulazioni
del Pisl approvato in relazione a progetti o interventi non iniziati o ad economie maturate da progetti o
interventi relativi ai bandi delle annualità precedenti del Fondo Regionale per la Montagna;
Dato atto che:
1. per quanto riguarda il progetto 10/10 “Fibra ottica in Valle Brembana” inserito nel Pisl succitato, si sono
verificate le seguenti situazioni:
• il soggetto attuatore individuato nella società ABM ICT (partecipata interamente dalla Provincia di
Bergamo), in data 10.12.12 ha cessato di esistere per fusione-incorporazione in ANITA S.r.l.
(società a controllo pubblico partecipata dalla Provincia con una quota pari all’1,1496%), per cui si
registra un cambio di soggetto attuatore;
• non ci sono stati ulteriori sviluppi nella fase progettuale e soprattutto della raccolta dei 530.000,00
€ necessari al soggetto attuatore per il cofinanziamento del Progetto;
• Regione Lombardia ha espresso parere negativo al finanziamento sostenendo che il progetto andava
a sovrapporsi, almeno parzialmente, con quello da lei stessa finanziato e approvato dall’Unione
Europea e in corso di realizzazione da parte di Telecom;
2. per quanto riguarda il progetto 10/12 “Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di
linea in Comune di Camerata Cornello” inserito nel Pisl succitato, si sono verificate le seguenti
situazioni:
• il progetto comporta una spesa di complessivi € 106.432,00 che in base al PdI approvato con
deliberazione di G.E. n. 9/28 del 12.10.2012, risultava coperta come segue: € 42.572,00 a carico
del Pisl Montagna, € 53.217,00 a carico della Provincia di Bergamo ed € 10.643,00 a carico del
Comune di Camerata Cornello, soggetto attuatore;
• con nota n. 299 del 14.04.2013 il Comune di Camerata Cornello ha comunicato la non disponibilità
economica della Provincia di Bergamo e ha chiesto di incrementare il cofinanziamento a carico del
Pisl da € 42.572,00 ad € 91.432,38, stante la disponibilità del Comune stesso ad incrementare la
propria quota di compartecipazione da € 10.643,00 ad € 15.000,00;
3. per quanto riguarda il progetto 10/13 “Completamento e qualificazione della sede comunitaria con
adeguamento ai parametri di efficienza energetica previsti dal Covenant of Mayors”, inserito nel Pisl per
una spesa di complessivi € 300.000,00, essendo l’ultimo tra quelli finanziati con la succitata DGR n.
3228 del 04.04.12, risultava finanziato parzialmente per € 114.916,90;
Rilevato che stante il verificarsi delle situazioni suindicate, con deliberazione assembleare n. 16 del
07.05.13 si è pertanto provveduto ad approvare la seguente rimodulazione del Pisl che prevedeva di:
1. rinunciare definitivamente al progetto 10/10 “Fibra ottica in Valle Brembana” (= economia di €
100.000,00);
2. applicare le economie di € 131.563,04 (di cui € 100.000,00 da rinuncia progetto 10/10 ed € 31.563,04
da economie sui progetti ex Lr.25/07) come segue:
- € 48.860,38 al progetto 10/12 “Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di linea
in Comune di Camerata Cornello”, per cui il progetto risultava finanziato per € 91.432,38 con fondi
Pisl Montagna e per € 15.000,00 dal comune di Camerata Cornello;
- € 82.702,66 al progetto 10/13 “Completamento e qualificazione della sede comunitaria con
adeguamento ai parametri di efficienza energetica previsti dal Covenant of Mayors”, che sommati
alla precedente disponibilità di € 114.916,90 elevano la disponibilità complessiva ad € 197.619,56;
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-

Viste le deliberazioni di G.E.:
- n. 2/23 del 23.07.13 con la quale si è provveduto a prendere atto della nota con cui Regione Lombardia
ha espresso parere positivo in merito alla rimodulazione succitata;
n. 3/23 del 23.07.13 con la quale si è provveduto ad effettuare l’impegno della quota aggiuntiva dei
fondi Pisl Montagna di € 48.860,38 per l’attuazione del progetto 10/12;
-

Considerato che:
successivamente alla succitata deliberazione assembleare sono continuate le sollecitazioni di questa
Comunità Montana sulla Provincia di Bergamo, affinché la stessa rivedesse la propria posizione in
merito alla compartecipazione nella realizzazione del succitato progetto Pisl;
i suddetti interventi hanno prodotto come risultato l’impegno della Provincia (formalizzato con
delibera di G.P. 269 del 29.07.13) a contribuire alla realizzazione del progetto Pisl 10/12 con la quota
originariamente prevista di € 53.217,00;
a seguito della succitata deliberazione di G.P. 269 del 29.07.13, con deliberazione di G.E. n. 7/27 del
10.09.13, si è provveduto a ricondurre ad € 42.572,00 la quota a carico del Pisl per la realizzazione del
progetto cod. 10/12;
-

Evidenziato che rispetto ai sottoindicati progetti Pisl si sono verificate le seguenti situazioni:
1. progetto 10/4 “L’officina dei colori – realizzazione di un centro di stampa vallare con l’inserimento
lavorativo di soggetti fragili”, finanziato per € 222.000,00 con fondi Pisl Montagna ed € 10.000,00 con
fondi ex L. 328/00
• a seguito di numerose valutazioni e contatti intercorsi con Amministrazioni e realtà produttive è
emerso chiaramente che la sostenibilità economica del progetto è alquanto problematica, in quanto il
materiale cartaceo che viene realizzato è in continua diminuzione, non solo a causa della costante
riduzione delle risorse disponibili, ma soprattutto per la diffusione delle nuove tecnologie che
permettono di diffondere informazioni e iniziative attraverso i canali informatici a costi molto
ridotti, se non gratuitamente in taluni casi;
• pur condividendo il valore sociale del progetto inserito nel PISL e finalizzato agli inserimenti
lavorativi, occorre tenere in considerazione che l’approfondimento dal punto di vista gestionale ha
evidenziato che un laboratorio di questo tipo non sarebbe in grado raggiungere gli obiettivi di
funzionalità e sostenibilità economica proporzionali all’entità delle risorse finanziarie pubbliche
richieste per la realizzazione del progetto, in particolare il costo finale di produzione sarebbe
talmente elevato da non poter intercettare la richiesta e la disponibilità economica all’acquisto da
parte di amministrazioni pubbliche e società private. L’unica possibilità di mantenere un prezzo
concorrenziale sarebbe quella di praticare dei prezzi “sottocosto” andando così a ledere la libera
concorrenza dell’imprenditoria privata operante sul mercato vallare;
• il potenziale numero poi di inserimenti di soggetti in condizione di fragilità sociale nell’attività
specifica risulterebbe scarso sia per problemi di competenze richieste, sia in termini di numeri
effettivi di inserimenti possibili data l’alta automatizzazione della produzione;
• da ulteriori verifiche ed incontri di approfondimento sullo stato dei progetti da parte della Giunta,
stante la sostituzione dell’Assessore ai Servizi Sociali, è emerso che la stessa non era a conoscenza
del fatto che era in fase di studio l’opportunità di spostare la sede dell’intervento in altro comune,
possibilità tra l’altro non prevista dal Pisl;
• si rende pertanto opportuno, al fine di concretizzare le azioni del Pisl, rinunciare alla realizzazione
del progetto 10/4 trasferendo le relative economie sul progetto 10/5, consentendo la realizzazione di
interventi maggiormente significativi a beneficio di tutti i comuni dell’ambito;
2. progetto 10/7 “Progetto integrato per la messa in sicurezza della pista ciclabile Zogno-Piazza Brembana
e per la riqualificazione della rete sentieristica vallare”, per una spesa complessiva di € 280.000,00, di
cui € 201.000,00 a carico del Pisl Montagna, € 50.000,00 a carico del Comune di Zogno ed € 29.000,00
a carico dell’Ente:
• tale progetto è suddiviso in due interventi: uno relativo alla passerella ciclopedonale da realizzarsi in
comune di Zogno (Ambria) per un importo stimato di € 220.000,00 e uno relativo alla rete
sentieristica vallare, per un importo stimato di € 60.000,00;
• in fase di progettazione preliminare è emerso che l’importo stimato nello studio di fattibilità
relativamente alla passerella ciclopedonale sul fiume Brembo non è sufficiente per la sua
realizzazione, a causa soprattutto della necessità di opere complementari (arretramento del ponte a
seguito della verifica di aree risultanti a rischio esondazione elevato) che non erano prevedibili in
sede di studio di fattibilità, per cui il fabbisogno economico per la sua realizzazione ammonta ad €
300.000,00;
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si rende pertanto necessario adeguare il costo complessivo del progetto 10/7 ad € 360.000,00,
integrando conseguentemente la dotazione finanziaria a carico del Pisl per € 80.000,00, per cui il
progetto si intende finanziato per € 281.000,00 con fondi Pisl Montagna, per € 50.000,00 dal
Comune di Zogno e per € 29.000,00 con fondi dell’Ente;
3. progetto 10/11 “Patto dei Sindaci: sviluppo strategico Green House”, del costo complessivo di €
110.000,00, interamente a carico del Pisl Montagna;
• tale progetto prevedeva il completamento del progetto relativo alla Green House attraverso
l’acquisto di attrezzature e arredi finalizzati a renderla fruibile da personale e utenti, ma la spesa
presunta era stata volontariamente sottostimata a causa della mancanza di fondi;
• la nuova disponibilità sul Pisl suggerisce pertanto di incrementare la dotazione finanziaria del
progetto portandola ad € 150.000,00;
4. progetto 10/5 “Intervento integrato di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico”, del
costo complessivo di € 489.000,00 di cui € 450.000,00 a carico del Pisl Montagna ed € 39.000,00 a
carico dei comuni;
• il progetto prevede la realizzazione di interventi per la difesa dalle valanghe, per la regimazione
idraulica e per la bonifica di aree in frana in tutti i 38 comuni dell’ambito territoriale di competenza,
per cui l’elevato numero dei comuni interessati rende opportuna l’integrazione della disponibilità
complessiva al fine di consentire la realizzazione di opere di una certa rilevanza;
• la nuova disponibilità sul Pisl suggerisce pertanto di utilizzare la quota residuale delle economie
derivanti dalla rinuncia al progetto 10/4 per l’incremento della dotazione finanziaria del progetto,
per cui il progetto si intende del costo complessivo di € 691.690,77, di cui € 652.690,77 a carico del
Pisl Montagna ed € 39.000,00 a carico dei comuni;
•

Ritenuto pertanto necessario, al fine di esporre chiaramente a Regione Lombardia i programmi dell’Ente,
proporre all’Assemblea di approvare la seguente proposta:
1) revocare la propria deliberazione n. 16 del 07.05.13 ;
2) rinunciare definitivamente:
a) al progetto 10/4 “L’officina dei colori – realizzazione di un centro di stampa vallare con
l’inserimento lavorativo di soggetti fragili”;
b) al progetto 10/10 “Fibra ottica in Valle Brembana”;
3) dare atto che ad oggi le economie disponibili ammontano a complessivi € 507.773,87, così risultanti:
€ 185.773,87 – Economie sui progetti ex L.r. 25/07
€ 222.000,00 – Rinuncia al progetto 10/4
€ 100.000,00 – Rinuncia al progetto 10/10
4) procedere ad una nuova rimodulazione del Pisl, completando il finanziamento del progetto 10/13 ed
utilizzando le economie residuali per l’implementazione dei progetti 10/5, 10/7, 10/11 che hanno un
beneficio diretto su comuni, territorio, popolazione e attività economiche dell’intero ambito della Valle
Brembana, anziché ricorrere al finanziamento degli altri progetti presenti nell’elenco del Pisl, ma non
inizialmente finanziati con la DGR 3228/2012, i quali sono riferiti ad ambiti più ristretti, se non ai
singoli comuni;
5) approvare una nuova rimodulazione del Pisl che finalizzi come segue l’utilizzo delle succitate economie:
a) € 80.000,00 per adeguare il costo complessivo del progetto 10/7 ad € 360.000,00, per cui il
“Progetto integrato per la messa in sicurezza della pista ciclabile Zogno-Piazza Brembana e per la
riqualificazione della rete sentieristica vallare” risulta finanziato per € 281.000,00 con fondi Pisl
Montagna, per € 50.000,00 dal Comune di Zogno e per € 29.000,00 con fondi dell’Ente
b) € 40.000,00 per adeguare il costo complessivo del progetto 10/11 ad € 150.000,00, per cui il
progetto “Patto dei Sindaci: sviluppo strategico Green House”, risulta finanziato per € 150.000,00,
interamente a carico del Pisl Montagna;
c) € 185.083,10 per completare il finanziamento del progetto 10/13 “Completamento e qualificazione
della sede comunitaria con adeguamento ai parametri di efficienza energetica previsti dal Covenant
of Mayors”, finanziato parzialmente per € 114.916,90 con la DGR 3228 succitata, per cui il progetto
si intende ora finanziato interamente per complessivi € 300.000,00, a carico del Pisl Montagna;
d) € 202.690,77 per incrementare la disponibilità complessiva del progetto 10/5 ad € 691.690,77, per
cui il progetto, risulta finanziato per € 652.690,77 con fondi Pisl Montagna ed € 39.000,00 con
fondi dei comuni;
Ultimato l’intervento del Vice-presidente Fattori Giovanni, il Presidente dell’Assemblea dichiara aperto il
dibattito;
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Intervengono i consiglieri Sigg.: Milesi Vittorio (il quale, tra l’altro, fa rilevare che la proposta di
deliberazione letta dal vice-presidente non è stata trasmessa ai consiglieri unitamente all’avviso di
convocazione dell’Assemblea) , Salvi Carlo Giovanni, Remuzzi Ezio e poi per la replica il vice-presidente
Fattori, nei termini di cui alla registrazione su file.mp3 conservato agli atti presso la Segreteria dell'Ente
che, anche se non materialmente allegato, fa parte integrante del presente atto;
Esauriti gli interventi, il Presidente dell’Assemblea dà corso alle dichiarazioni di voto:
Intervengono i consiglieri Sigg. Lazzarini Gian Franco e Milesi Vittorio, il quale dichiara che non
parteciperà alla votazione e chiede che alla deliberazione venga allegata la dichiarazione (completa di n. 3
allegati) che consegna al tavolo della presidenza e che viene allegata sub 1 al presente provvedimento;
L’ASSEMBLEA
Uditi gli interventi di cui sopra nei termini di cui alla registrazione su file.mp3 conservato agli atti presso la
Segreteria dell'Ente che, anche se non materialmente allegato, fa parte integrante del presente atto;
Visto il prospetto riepilogativo della proposta di rimodulazione nei termini di cui all’allegato sub “A”
Dato atto che la rimodulazione in argomento non modifica gli obiettivi di sviluppo generali del Pisl
approvato con DGR n. 3228 del 04.04.12;
Rilevato che al momento della votazione risultano presenti n. 21 consiglieri di cui n.1 (Milesi Vittorio)
dichiara di non partecipare alla votazione, per cui i votanti risultano essere n. 20, con l’assistenza degli
scrutatori Sig.ri Facheris Virna e Milesi Marco;
Con voti resi ed espressi attraverso appello nominale favorevoli n. 15, astenuti nessuno e contrari n. 5
(Egman Mauro, Vistalli Alessandro, Remuzzi Ezio, Ghilardi Adriana, Milesi Marco), come da prospetto
allegato sub “2”;
DELIBERA

1) di revocare la propria deliberazione n. 16 del 07.05.13 avente per oggetto “Pisl Montagna –
Approvazione proposta di rimodulazione”
2) di rinunciare definitivamente al progetto Pisl 10/4 “L’officina dei colori – realizzazione di un centro di
stampa vallare con l’inserimento lavorativo di soggetti fragili”;
3) di rinunciare definitivamente al progetto Pisl 10/10 “Fibra ottica in Valle Brembana”;
4) di finalizzare come indicato nell’allegata proposta di rimodulazione e per le motivazioni indicate in
narrativa, l’utilizzo delle economie di 507.773,87, così risultanti:
€ 185.773,87 – Economie sui progetti ex L.r. 25/07
€ 222.000,00 – Rinuncia al progetto 10/4
€ 100.000,00 – Rinuncia al progetto 10/10
5) di approvare la proposta di rimodulazione del Pisl Montagna della Comunità Montana Valle
Brembana approvato con DGR 3228 del 04.04.12, nei termini di cui all’allegato A alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
IL VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
In relazione all’urgenza chiede che si proceda con separata votazione a dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile
Rilevato che al momento della votazione risultano presenti n. 21 consiglieri di cui n.1 (Milesi Vittorio)
dichiara di non partecipare alla votazione, per cui i votanti risultano essere n. 20, con l’assistenza degli
scrutatori Sig.ri Facheris Virna e Milesi Marco;
Con voti resi ed espressi attraverso appello nominale favorevoli n. 15, astenuti nessuno e contrari n. 5
(Egman Mauro, Vistalli Alessandro, Remuzzi Ezio, Ghilardi Adriana, Milesi Marco), come da prospetto
allegato sub “3”;
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L’ASSEMBLEA
DICHIARA il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma –
della Legge 267/2000.

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 16 DEL 07.05.2013 ED APPROVAZIONE
RIMODULAZIONE PISL MONTAGNA.

PARERI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 23.09.2013.

Responsabile del Servizio
.Begnis Dott. Mauro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime
parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 23.09.2013

.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Regazzoni Dott. Omar
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice-Presidente

Il Segretario

Bordogna Fabio

Begnis Dott. Mauro

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1º comma del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, e' stata affissa in copia all'albo comunitario il 27.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal
27.09.2013 al 12.10.2013.

Piazza Brembana, lì 27.09.2013

Il Segretario
Begnis Dott. Mauro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 27/09/2013

Il Segretario
Begnis Dott. Mauro

Deliberazione Assembleare n. 44 del 23.09.2013
Allegato "A"

PISL MONTAGNA – PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
PISL APPROVATO

Cod.
progetto

Titolo progetto

PROPOSTA DI
RIMODULAZIONE

RIMODULAZIONE 1
PISL APPROVATA

PROPOSTA DI
RIMODULAZIONE

Costo
complessivo

Contributo Pisl

Costo
complessivo

Contributo Pisl

inizio

fine

inizio

fine

1

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

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 220.000,00

2013

2014

2014

2015

2

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

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

2013

2014

2013

2014

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

€ 178.000,00

€ 133.000,00

2013

2014

2014

2015

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

5

Intervento integrato di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico

€ 489.000,00

€ 450.000,00

€ 652.447,77

€ 613.447,77

2013

2015

2014

2016

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

€ 65.000,00

€ 50.000,00

2013

2014

2013

2014

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

€ 360.000,00

€ 281.000,00

2013

2014

2014

2015

8

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

€ 70.000,00

€ 50.000,00

€ 70.000,00

€ 50.000,00

2013

2014

2014

2015

9

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

€ 520.000,00

€ 400.000,00

€ 520.000,00

€ 400.000,00

2013

2014

2013

2014

10

Fibra ottica in Valle Brembana

11

Patto dei Sindaci: sviluppo strategico green house

€ 110.000,00

€ 110.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

2014

2014

2015

2016

12

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

€ 106.432,38

€ 42.572,00

€ 106.432,38

€ 42.572,00

2013

2013

2013

2014

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

€ 300.000,00

€ 300.000,00

2013

2013

2013

2015

€ 2.795.432,38

€ 2.218.488,90

€ 2.846.880,15

€ 2.465.019,77

Totale

PROGETTO RINUNCIATO - ECONOMIA € 222.000,00

PROGETTO RINUNCIATO - ECONOMIA € 100.000,00

ASSEMBLEA del 23.09.2013 - Deliberazione n. 44 - Allegato "1"

DELIBERAZIONE G.E. N. 7 / 27 del 10.09.2013
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE N. 3/23 DEL 23.07.2013.

IL RELATORE SIG. MAZZOLENI ALBERTO CARLO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:
LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso che con propria deliberazione n. 9/28 del 12.10.12 si è provveduto a:
- approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Comunità Montana, Comune di Camerata Cornello e
Provincia di Bergamo per la realizzazione del progetto 10/12 “Ampliamento piazzola di inversione di
marcia degli autobus di linea in Comune di Camerata Cornello”, finanziato per € 42.572,00 ai sensi
del Pisl Montagna, per € 53.21700 dalla Provincia di Bergamo e per € 10.000,00 dal Comune di
Camerata Cornello come soggetto attuatore;
- impegnare la quota a carico del Pisl Montagna, pari ad € 42.572,00 sull’intervento 2040607/8 r.p.;
Preso atto che a seguito dei colloqui intercorsi con l’Assessore Provinciale è emersa l’impossibilità della
Provincia a sostenere economicamente il progetto;
Considerato che si è ritenuto opportuno, al fine di poter iniziare velocemente i lavori, procedere ad una
rimodulazione del Pisl, approvata con deliberazione assembleare n. 16 del 07.05.13, destinando al progetto
in argomento una ulteriore quota di €48.860,38 per consentire al comune di procedere in tempi brevi alla
gara d’appalto e al conseguente inizio lavori;
Dato atto che a seguito del provvedimento succitato e del parere positivo della Regione alla rimodulazione si
è provveduto a rettificare la deliberazione 9/28 del 12.10.12 succitata, approvando un nuovo protocollo
d’intesa con il Comune di Camerata Cornello, in base al quale la quota a carico del Pisl Montagna è stata
incrementata ad € 91.432,38 e quella a carico del Comune ad € 15.000,00 ed impegnando la quota
aggiuntiva a carico del Pisl di € 48.860,38 sull’intervento 2060407/9 del bilancio c.e.;
Considerato che sono nel frattempo continuati i contatti tra l’Assessore Salvi e l’Assessore provinciale
Capetti per cercare di reperire le risorse che avrebbero consentito alla Provincia di finanziare il progetto e
che a seguito di tali colloqui la Provincia ha reperito tra i propri residui la quota di € 53.217,00 ed ha
approvato con delibera di G.P. 269 del 29.07.13 il protocollo d’intesa con la Comunità Montana e il Comune
di Camerata Cornello;
Ritenuto pertanto opportuno revocare la propria deliberazione n. 3/23 del 23.07.13 dando atto che il
Protocollo d’Intesa definitivo relativo al progetto 10/12 “Ampliamento piazzola di inversione di marcia
degli autobus di linea in Comune di Camerata Cornello”, risulta essere quello allegato alla propria
deliberazione n. 9/28 del 12.10.12, e prevede un finanziamento per € 42.572,00 ai sensi del Pisl Montagna,
per € 53.217,00 dalla Provincia di Bergamo e per € 10.643,00 dal Comune di Camerata Cornello;
DELIBERA
1) di revocare la propria deliberazione n. 3/23 del 23.07.13, dando atto che il protocollo d’intesa definitivo
relativo al progetto 10/12 “Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di linea in
Comune di Camerata Cornello” è quello allegato alla deliberazione di G.E. n. 9/28 del 12.10.12;
2) di revocare l’impegno della quota aggiuntiva di € 48.860,38 sull’intervento 2060407/9 del bilancio c.e.
effettuata con deliberazione di G.E. n. 3/23 del 23.07.13.

DELIBERAZIONE G.E. N. 7 / 27 del 10.09.2013

OGGETTO:REVOCA DELIBERAZIONE N. 3/23 DEL 23.07.2013.

PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 10.09.2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Begnis Dott. Mauro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 10.09.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Regazzoni Dott. Omar

LA GIUNTA ESECUTIVA
Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi
adottate;
Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
DI APPROVARLA.
Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Addì 10.09.2013

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro

DELIBERAZIONE G.E. N. 7 / 27 del 10.09.2013
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Mazzoleni Dott. Alberto

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 13.09.2013 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 13.09.2013 al 28.09.2013.

Piazza Brembana, li 13.09.2013

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data
comunicazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000.
L'Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva
ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 13.09.2013

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Piazza Brembana, 13.09.2013

Il Segretario
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