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APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO PER CANDIDATURA PROGETTO “LIFE
HYDRO, IMPROVING SUSTAINABILITY OF WATER
HYDROPOWER” AL BANDO DELLA COMMISSIONE
EUROPEA LIFE+ ENVIROMENT POLICY AND GIOVERNANCE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì dciannove 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:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO

-

che la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C47 del 19 febbraio 2013 l’invito a presentare le proposte 2013 del Programma
LIFE+ Enviroment Policy and Governance volto alla tutela ambientale e del territorio
per la realizzazione di progetti a carattere innovativo/dimostrativo per la gestione di
determinate priorità ambientali;

-

che per la tematica “acqua” il bando prevede tra le priorità la dimostrazione di sostenibilità di piccoli impianti idroelettrici, di strumenti innovativi per la gestione delle risorse idriche;

-

che i termini e le procedure di presentazione delle proposte di finanziamento sono disciplinati dal Bando stesso e dalla guida alla compilazione delle proposte, pubblicata
sul sito internet dedicato al programma LIFE;

-

che si ritiene opportuno, in fase di formulazione della proposta progettuale, formalizzare le relazioni che intercorrono fra il Beneficiario Coordinatore e il beneficiario associato di progetto, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo di partenariato;

RITENUTO

di partecipare al Bando, in qualità di partner, con la realizzazione del progetto “Life
hydro, improving sustainability of water management through waste water hydropower” da presentare alla Commissione Europea sul Bando Life+ Enviroment Policy
and Governance;

VISTO

lo schema di Accordo di Partenariato regolante i rapporti tra Parco Adda Nord,
Hidrogest S.p.A., Università degli Studi di Brescia, Università di Bologna, Associazione Promoisola e Turismo Bergamo per la realizzazione del progetto da presentare
per la richiesta di finanziamento alla Commissione Europea, allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

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,

DELIBERA

1.

Di partecipare al Bando Life+ Enviroment Policy and Governance, in qualità di partner, con la
realizzazione del progetto “Life hydro, improving sustainability of water management through waste
water hydropower” da presentare alla Commissione Europea;

2.

Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato tra Parco Adda Nord, Hidrogest S.p.A.,
Università degli Studi di Brescia, Università di Bologna, Associazione Promoisola e Turismo Bergamo per la realizzazione del progetto “Life hydro, improving sustainability of water management
through waste water hydropower” da presentare per la richiesta di finanziamento alla Commissione
Eurooea sul Bando LIFE+ 2013 Enviroment Policy and Governance, nel testo allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3.

Di dare atto che l’approvazione del progetto in oggetto è finalizzata alla presentazione della richiesta
di contributo alla Commissione Europea e solo ad accettazione della stessa si procederà al completamento dell’iter amministrativo previsto dalla vigente normativa;

4.

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

5.

Di dare atto che il Direttore provvederà all’assunzione degli atti conseguenti all’approvazione della
presente deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
Con voti: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

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 21.06.2013

IL SEGRETARIO

Addì 21.06.2013

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 21.06.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

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

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ 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 Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 21.06.2013

