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APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI
PARTENARIATO TRA PARCO ADDA NORD E COCLEA COOP. SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ITACA” SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DAL BANDO CARIPLO 2010
“TUTELARE E VALORIZZARE LA BIODIVERSITA’”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladieci, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei
modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
Signori:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Colzani

Simona

Membro

3

Massironi

Fernando

Membro

X

4

Ghidini Comotti Luisa

Membro

X

5

Besana

Sonia

Membro

X

6

Locatelli

Roberto

Membro

X

7

Tentori

Giuseppe

Membro

X

8

Arnoldi

Gianantonio

Membro

X

9

Minei

Giuseppe Luigi

Membro

Assenti

X
X

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 AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE
-

la Fondazione Cariplo ha emesso un bando di cofinanzimento dal titolo “Tutelare e valorizzare la
biodiversità, edizione 2010;

-

le risorse finanziarie stanziate dalla Fondazione per l’attuazione del suddetto bando ammontano a
€. 3.000.000,00;

-

il Bando ha la finalità di promuovere progetti mirati alla conservazione della diversità biologica e
di un eventuale ampliamento delle aree ove habitat e specie da tutelare trovano dimora;

-

in particolare, il bando intende:
1) sostenere la redazione di Studi di fattibilità mirati a:
a) ampliare/riperimetrare aree protette esistenti e/o creare nuovi sistemi verdi necessari al
mantenimento ed all’incremento della biodiversità (es. PLIS, SIC, ZPS);
b) realizzare corridoi ecologici che possano mettere in collegamento aree naturalistiche importanti per il mantenimento della biodiversità (SIC, ZPS, Parchi, PLIS, Aree prioritarie individuate
dallo studio “Rete Ecologica Regionale” della Regione Lombardia, etc.) su vasta scala;
2) promuovere la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione della biodiversità nelle aree
di interesse naturalistico;

-

l’entità dell’aiuto finanziario previsto dal bando deve essere maggiore di 40.000 euro e non
superiore al 60% dei costi totali di progetto per i progetti di cui al punto 2;

-

il Parco intende realizzare opere di riqualificazione ambientale con tecniche di ingegneria
naturalistica e incremento della biodiversità all’interno dell’area protetta e di avviare percorsi
sperimentali per la realizzazione di sistemi innovativi di monitoraggio e controllo delle specie alloctone ai fini del recupero della biodiversità autoctona;

-

i progetti possono essere presentati da un partenariato rappresentato da un Beneficiario ;

-

il Parco condivide la proposta progettuale di Coclea Soc. Coop. Soc. Onlus per la richiesta di
cofinanziamento a valere sul bando Fondazione Cariplo succitato e ha intenzione di costituire un
partenariato progettuale a tale fine;

-

Coclea Soc. Coop. Soc. Onlus possiede i requisiti, nei termini del bando succitato, per assumere il
ruolo di Beneficiario;

RITENUTO
di partecipare al bando con la presentazione del progetto “ITACA. Innovazione, tecnologie,
azioni per il contrasto delle alloctone” ;
VISTO
lo schema di accordo di partenariato tra Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. Onlus,
allegato alla presente deliberazione;
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;
VISTO
il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del
vigente Statuto;
CON VOTI

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

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di accordo di partenariato tra Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc.
Onlus per la presentazione di domanda di aiuto finanziario per la realizzazione del progetto “ITACA. Innovazione, tecnologie, azioni per il contrasto delle alloctone” secondo le modalità previste
dal Bando “Tutelare e valorizzare la biodiversità” edizione 2010 emesso dalla Fondazione Cariplo,
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

Di demandare al Presidente la sottoscrizione del presente accordo;

3.

Di demandare al Direttore l’assunzione di eventuali atti conseguenti.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene 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 all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi
a partire dal 29.04.2010

IL SEGRETARIO

Addì 29.04.2010

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 29.04.2010

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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 29.04.2010

