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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTE-
NARIATO TRA PARCO ADDA NORD ED ENTI VARI 
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO CARIPLO 
AMBIENTE 2012 CON IL PROGETTO “LA RETE 
ECOLOGICA TRA PIANURA E PREALPI LECCHESI”. 

 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- il Parco Monte Barro, l’Associazione LIPU, il Parco della Valle del Lambro, il Parco 
Adda Nord e il PLIS del Lago di Segrino sono impegnati nella salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiversità naturale anche attraverso la costruzione della Rete 
Ecologica Regionale a livello locale; 

 
- l’UE esorta la Commissione a concentrarsi maggiormente sui servizi ecosistemici nel-

la sua futura strategia per la biodiversità e nell'ambito della rete Natura 2000, favo-
rendo e rafforzando nel contempo gli sforzi per conseguire uno statuto di conserva-
zione favorevole per le specie e i loro habitat; 

 
- è necessario dare compimento a quanto espresso nella Direttiva 2009/147/CE e Di-

rettiva 92/43/CEE) oltre che nelle normative regionali e Provinciali inerenti la realizza-
zione della Rete Ecologica regionale (RER); 

 
- che dal punto di vista della RER risulta strategico realizzare una connessione trasver-

sale tra gli assi dei fiumi Adda e Lambro, importanti corridoi ecologici individuati da 
Regione Lombardia, motivo per cui è auspicabile la realizzazione di un progetto per la 
realizzazione di studio di fattibilità per l’istituzione della Rete ecologica locale che 
connetta le aree protette; 

 
- il Parco del Monte Barro è un sito peculiare per la sua ricchezza botanica e rappre-

senta un'importante area di sosta e studio degli uccelli migratori. Che nel 1992 
l’impegno del Parco Monte Barro per la tutela dell’avifauna è stato riconosciuto dalla 
Regione Lombardia, con l’istituzione ai sensi dell’art. 9 della L.R.86/83 della “Stazione 
sperimentale dell’Osservatorio ornitologico di Costa Perla” (DGR  V/18861 
dell’11.2.1992) ad oggi inserita nel Progetto Alpi, network di studio della migrazione 
degli Uccelli in area alpina; 

 
- a breve distanza dal Monte Barro è presente il Lago di Annone, che pure consente la 

sopravvivenza di elementi floristici, vegetazionali e faunistici di grande rilievo e che 
rappresenta una estesa superficie in condizioni di buona naturalità ubicata a breve di-
stanza dal Lago di Pusiano, dal Lago del Segrino e dalla Palude di Brivio, ulteriori es-
senziali serbatoi di biodiversità; 

 
-  il Parco Monte Barro in quanto capofila e con il supporto degli altri partner (Parco del-

la Valle del Lambro, Parco Adda Nord ed il PLIS del Lago del Segrino, enti gestori di 
altrettanti SIC incidenti sul territorio, oltre che LIPU, ha avviato le procedure di pre-
sentazione del progetto di cui trattasi a Fondazione Cariplo per i finanziamenti previsti 
coi nuovi Bandi della Fondazione 2012; 

 
RITENUTO  di partecipare in qualità di partner alla realizzazione del progetto “BIODIVERSITA’ IN 

RETE - Studio di fattibilità della Rete Ecologica locale tra Adda e Lambro passando 
per il Monte Barro”, proposto dal Parco Regionale del Monte Barro, in qualità di capo-
fila, per finanziamento alla Fondazione Cariplo; 

 

VISTO  lo schema di Accordo di Partenariato che della presente deliberazione costituisce 

parte integrante e sostanziale; 



VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato per la realizzazione del progetto “BIODIVERSI-
TA’ IN RETE - Studio di fattibilità della Rete Ecologica locale tra Adda e Lambro passando per il 
Monte Barro”, proposto dal Parco Regionale del Monte Barro, in qualità di capofila, per finanziamen-
to alla Fondazione Cariplo, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte inte-
grante e sostanziale; 

 

2. Di demandare al Presidente pro-tempore l’esecuzione del presente atto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  26.06.2012 

 

Addì 26.06.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 26.06.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.07.2012 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

 
                              IL SEGRETARIO  
                         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 09.07.2012 



PARCO MONTE BARRO 
 23851 GALBIATE  (LC) – Via Bertarelli, 11 – tel. 0341-542266 fax 0341-240216 

e-mail info@parcobarro.it 
                                                                         

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
TRA 

 
il Parco Regionale del Monte Barro con sede legale in Galbiate, via Bertarelli 11, rappresentato dal suo 
costituito Presidente pro tempore Federico Bonifacio, residente per la carica presso il sopra citato Ente  
 

E 
 
l’Associazione LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) con sede legale in Parma, Via Trento n.49, 
rappresentata dal suo costituito Presidente pro tempore Fulvio Mamone Capria, residente per la carica 
presso la sopra citata Associazione 

 
E 

 
il Parco Regionale della Valle del Lambro con sede legale in Triuggio, via Vittorio Veneto 19,  rappresen-
tato dal suo costituito Presidente pro tempore Eleonora Frigerio, residente per la carica presso il sopra 
citato Ente  

 
E 
 

il Parco Regionale Adda Nord con sede legale in Trezzo sull'Adda, Via Benigno Calvi 3,  rappresentato dal 
suo costituito Presidente pro tempore Agostino Agostinelli, residente per la carica presso il sopra citato 
Ente  

 
E 
 

il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Lago Segrino con sede legale in Canzo, Via 
Vittorio Veneto 16, rappresentato dal suo costituito Presidente pro tempore Roberto Vignarca, residente per 
la carica presso il citato sopra Ente  
 
 

PREMESSO CHE 
 
 
1. tutti gli attori sopra citati sono impegnati nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità naturale 

anche attraverso la costruzione della Rete Ecologica Regionale a livello locale; 
2. l’UE esorta la Commissione a concentrarsi maggiormente sui servizi ecosistemici nella sua futura 

strategia per la biodiversità e nell'ambito della rete Natura 2000, favorendo e rafforzando nel contempo 
gli sforzi per conseguire uno statuto di conservazione favorevole per le specie e i loro habitat;  

3. è necessario dare compimento a quanto espresso nella Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE) 
oltre che nelle normative regionali e Provinciali inerenti la realizzazione della Rete Ecologica regionale 
(RER); 

4. che dal punto di vista della RER risulta strategico realizzare una connessione trasversale tra gli assi dei 
fiumi Adda e Lambro, importanti corridoi ecologici individuati da Regione Lombardia, motivo per cui è 
auspicabile la realizzazione di un progetto per la realizzazione di studio di fattibilità per l’istituzione della 
Rete ecologica locale che connetta le aree protette meglio descritte in seguito, i cui enti gestori afferi-
scono al progetto in partnernariato; 



5. il Parco del Monte Barro è un sito peculiare per la sua ricchezza botanica e rappresenta un'importante 
area di sosta e studio degli Uccelli migratori. Che nel 1992 l’impegno del Parco Monte Barro per la tutela 
dell’avifauna è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia, con l’istituzione ai sensi dell’art.9 della 
L.R.86/83 della “Stazione sperimentale dell’Osservatorio ornitologico di Costa Perla” (DGR  V/18861 
dell’11.2.1992) ad oggi inserita nel Progetto Alpi, network di studio della migrazione degli Uccelli in area 
alpina; 

6. a breve distanza dal M.Barro è presente il Lago di Annone, che pure consente la sopravvivenza di 
elementi floristici, vegetazionali e faunistici di grande rilievo, e che rappresenta una estesa superficie in 
condizioni di buona naturalità ubicata a breve distanza dal Lago di Pusiano, dal Lago del Segrino e dalla 
Palude di Brivio, ulteriori essenziali serbatoi di biodiversità. 

7. il Parco Monte Barro in quanto capofila e con il supporto degli altri partner ha avviato le procedure di 
presentazione del progetto di cui trattasi a Fondazione Cariplo per i finanziamenti previsti coi nuovi 
Bandi della Fondazione 2012; 

8. Partner del progetto sono il Parco della Valle del Lambro, il Parco Adda Nord ed il PLIS del Lago del 
Segrino, enti gestori di altrettanti SIC incidenti sul territorio, oltre che LIPU, partner di comprovata 
competenza nel settore di interesse; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 
• Il presente accordo di parternariato è finalizzato alla realizzazione del progetto “BIODIVERSITA’ IN 

RETE - Studio di fattibilità della Rete Ecologica locale tra Adda e Lambro passando per il Monte Barro”, 
presentato e proposto dal Parco Regionale del Monte Barro, in qualità di capofila, per finanziamento alla 
Fondazione CARIPLO; 

• La collaborazione oggetto del presente accordo si avvierà solo in caso di attivazione del progetto e la 
sua durata sarà la medesima del progetto finanziato; 

• Gli Enti coinvolti si assumono, nell’ambito del progetto, gli impegni finanziari ed economici riassunti nella 
seguente tabella, in cui per “oneri” e “proventi”, conformemente alle indicazioni del bando della Fonda-
zione CARIPLO, si intendono rispettivamente le somme concesse dalla Fondazione e quelle messe a 
disposizione dagli Enti partner: 

 
 

Partner TOTALE Co-
finanziamento 

Fondazione 

Barro/Capofila €   72.600,00 €   30.000,00 €   42.600,00 

LIPU €   60.000,00 €   20.000,00 €   40.000,00 

Parco della Valle del Lambro €   64.700,00 €   30.000,00 €   34.700,00 

Parco Adda Nord €   48.700,00 €   23.000,00  €   25.700,00 

PLIS del Segrino €   13.000,00 €     5.000,00 €      7.000,00 

TOTALE €     258.000,00 €     108.000,00 €     150.000,00 

 
 
 
 
Gli Enti coinvolti si assumono, nell’ambito del progetto, i ruoli riassunti nella seguente tabella: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In qualità di coordinatore, il Parco del Monte Barro (CAPOFILA) si impegna inoltre a: 
 

- rivestire il ruolo di interlocutore nei confronti della Fondazione Cariplo ed in quanto tale sottoscrivere 
gli atti necessari per la realizzazione del progetto approvato e finanziato dalla stessa, produrre e 
consegnare, in tempo utile, gli atti, i documenti, le istanze, i ricorsi, i rendiconti , ed ogni altro atto 
necessario alla esecuzione puntuale del progetto ed alla concessione effettiva del finanziamento; 

- assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal progetto; 
- rivestire il ruolo di interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto e ad eventuali richieste di 

rimodulazione e audit fissati dalla Fondazione Cariplo; 
- supervisionare la rendicontazione tecnica e contabile presentata dai PARTNER; 
- comunicare ai PARTNER, nei termini previsti dal Disciplinare, la data entro la quale si dovrà inviare 

la documentazione necessaria alle rendicontazioni periodiche; 
- presentare alla Fondazione Cariplo il rendiconto tecnico e contabile relativo all'intero progetto; 
- trasferire le quote di contributo di pertinenza dei PARTNER, secondo il piano finanziario allegato, 

non appena avrà ricevuto I'accredito dalla stessa Fondazione Cariplo. 
 

L’Associazione LIPU, in qualità di partner, si impegna inoltre a: 
 

- concordare preventivamente con il CAPOFILA ogni attività da svolgere nell'ambito del progetto; 
- inviare al CAPOFILA le relazioni tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui 

risultati conseguiti, nonchè tutta la documentazione necessaria alla presentazione dei rendiconti 
contabili, completa delle quietanze di pagamento, parziali o finali, nei tempi e nelle modalità stabilite 
dal CAPOFILA;  

- contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto. 

Ente Ruolo Sintesi azioni 

Parco Monte Barro Capofila Coordinamento e gestione generale di tutte le 
azioni e di quanto svolto sul proprio territorio;  
supervisione della rendicontazione generale e di 
quella rassegnata dai partner.  Coordinamento 
delle analisi vegetazionali, supporto cartografico, 
divulgazione dei risultati. Gestione per la propria 
area di competenza di relazione con gli enti 
territoriali. 

L’Associazione LIPU Partner Coordinamento dei partner nell’attuazione della 
metodologia del progetto. Coordinamento della 
stesura del documento di Studio di fattibilità. 
Collaborazione al calcolo di stima dei costi e del 
quadro economico. Supporto alle comunicazioni 
col territorio. 

Parco Regionale della 
Valle del Lambro 

Partner Coordinamento delle analisi faunistiche, ed 
urbanistiche, supporto e stampa della cartografia. 
Gestione per la propria area di competenza di 
relazione con gli enti territoriali. 

Parco Regionale Adda 
Nord 

Partner Gestione dei dati floristici e faunistici per il proprio 
territorio di competenza. Gestione per la propria 
area di competenza di relazione con gli enti 
territoriali. 

PLIS del Segrino Partner Gestione dei dati floristici e faunistici per il proprio 
territorio di competenza. Gestione per la propria 
area di competenza di relazione con gli enti 
territoriali. 



 
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, in qualità di partner, si impegna a: 
 

- concordare preventivamente con il CAPOFILA ogni attività da svolgere nell'ambito del progetto; 
- inviare al CAPOFILA le relazioni tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui 

risultati conseguiti, nonchè tutta la documentazione necessaria alla presentazione dei rendiconti 
contabili, completa delle quietanze di pagamento, parziali o finali, nei tempi e nelle modalità stabilite 
dal CAPOFILA;  

- contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto. 
 
Il Parco Regionale Adda Nord, in qualità di partner, si impegna a: 
 

- concordare preventivamente con il CAPOFILA ogni attività da svolgere nell'ambito del progetto; 
- inviare al CAPOFILA le relazioni tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui 

risultati conseguiti, nonchè tutta la documentazione necessaria alla presentazione dei rendiconti 
contabili, completa delle quietanze di pagamento, parziali o finali, nei tempi e nelle modalità stabilite 
dal CAPOFILA;  

- contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto. 
 
Il PLIS del Segrino, in qualità di partner, si impegna a: 
 

- concordare preventivamente con il CAPOFILA ogni attività da svolgere nell'ambito del progetto; 
- inviare al CAPOFILA le relazioni tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui 

risultati conseguiti, nonchè tutta la documentazione necessaria alla presentazione dei rendiconti 
contabili, completa delle quietanze di pagamento, parziali o finali, nei tempi e nelle modalità stabilite 
dal CAPOFILA;  

- contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto. 
 
Parco Monte Barro (capofila)   
Il Presidente 
Federico Bonifacio 

Galbiate, li__________________________ 

  
Associazione LIPU 
Il Presidente 
Fulvio Mamone Capria 

Parma, li___________________________ 

  
Parco Valle del Lambro                                    
Il Presidente 
Eleonora Frigerio 

Triuggio, li__________________________ 

  
Parco Adda Nord                                    
 Il Presidente 
Agostino Agostinelli 
 

Trezzo sull’Adda, li__________________ 

  
PLIS del Segrino 
Il Presidente 
Roberto Vignarca 

Canzo, li____________________________ 

 
 
 
 

 


