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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 36 04.06.2015 

     

 Oggetto: PRESA D’ATTO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI 
PARTENARIATO PER CONTO DEL PLIS DEL BAS-
SO CORSO DEL FIUME BREMBO TRA PARCO AD-
DA NORD, EVOLUTA SOC. COOP. IMPRESA SO-
CIALE DI AMBIVERE, LEGAMBIENTE CERCA 
BREMBO DI FILAGO, PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO 2015 DI FONDAZIONE CARIPLO “COMUNI-
TA’ RESILIENTI”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di giugno, alle ore 14,00 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 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

PREMESSO CHE: 

 
- che la Fondazione Cariplo con sede legale in Milano, via Manin 23, ha pubblicato i Bandi 2015 con 

l'obiettivo di sostenere iniziative a favore della comunità nei settori “Ambiente”, “Arte e Cultura”, “Ri-

cerca Scientifica e Tecnologica” e “Servizi alla Persona”; 

 

- che i Bandi 2015 prevedono due tipologie di presentazione:  

 Bandi con scadenza”, per cui è previsto un termine massimo entro il quale presentare le ri-

chieste di contributo (variabile a seconda dei bandi);  

 i “Bandi senza scadenza” che non prevedono alcuna data di scadenza per la presentazione 

delle pre-proposte, le quali potranno essere sottoposte alla Fondazione Cariplo in qualunque 

momento;  

 

- che la Fondazione Cariplo eroga contributi esclusivamente a favore di enti pubblici, di cooperative 

sociali (l. 381/1991), di imprese sociali (D.Lgs 155/06) e di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (l. 

222/1985), nonché di enti privati costituiti secondo le norme del libro I del Codice Civile che non per-

seguono finalità di lucro e che svolgono attività coerenti con le finalità statutarie della Fondazione;  

 

- che i termini e le procedure di richiesta contributi sono disciplinati dai bandi stessi, dalle “Regole per 

la Rendicontazione del Progetto (Disciplinare)”, dalla “Guida alla Presentazione”, dalla Guida alla 

Compilazione del Piano Economico”;  

 

- che la Guida alla presentazione Bandi Cariplo 2015 prevede che la formalizzazione della relazione 

che intercorre fra il Capofila e i Partner ai fini della realizzazione congiunta di un progetto deve av-

venire attraverso uno specifico accordo di partenariato;  

 
- il Parco Adda Nord è l’Ente esercitante la potestà pubblica amministrativa per la gestione del PLIS 

del basso Corso del Fiume Brembo in forza della deliberazione del Consiglio di gestione n. 57 del 

26.11.2014; 

 

- i Progetti possono essere presentati da un partenariato rappresentato da un Beneficiario; 

 

VISTO il progetto “La pecora nel Parco. Gestione condivisa dei prati aridi del PLIS del Basso Corso del 

Fiume Brembo tramite pascolamento e contenimento di piante alloctone” predisposto dalla Soc. Coop. 

E’Voluta Impresa Sociale da candidare al bando di Fondazione Cariplo 2015 dal titolo “Comunità resilienti”; 

 
PRESO ATTO 

- che l’Associazione che l’Associazione Legambiente C.E.R.C.A. Brembo con sede legale in Filago 

supporterà l’attività di progetto partecipando al team di lavoro con la presenza, trasversale alle azio-

ni, di un proprio volontario di servizio civile;  

 

- il Parco 'Adda Nord per conto del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, supporterà l’attività di 

progetto, per gli aspetti tecnici ed amministrativi, partecipando al team di lavoro con proprio perso-

nale dipendente e coordinando, per specifiche azioni, il proprio personale volontario.  

 

 

RITENUTO di condividere la proposta progettuale di E’Voluta Impresa Sociale che possiede i requisiti, nei 

termini del bando succitato, per assumere il ruolo di Capofila; 

 

RITENUTO a tal fine di sottoscrivere un accordo di partenariato tra le parti con l’obiettivo di regolamentare i 

rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione del progetto; 



 

VISTO l’Accordo di partenariato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di 

essa; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

- Di prendere atto della sottoscrizione dell’Accordo di partenariato per conto del PLIS del Basso Corso 

del Fiume Brembo tra Parco Adda Nord, E’Voluta Soc. Coop. di Ambivere e Associazione Legam-

biente Cerca Brembo di Filago per la partecipazione al Bando 2015 di Fondazione Cariplo “Comuni-

tà resilienti” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di es-

sa. 

 

 

 

 

 

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 

 
D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

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 08.07.2015 

 

Addì 08.07.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08.07.2015 

                    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 Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 08.07.2015 

http://www.parcoaddanord.it/

