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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 15 13.02.2014 

     

 Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA RIDEFINIZIONE ECONOMI-
CA IN RIDUZIONE DEL PROGETTO “AREE AGRI-
COLE E BIODIVERSITA’: CORRIDOI ECOLOGICI 
NELL’ADDA MARTESANA” – BANDO 2013 FONDA-
ZIONE CARIPLO “REALIZZARE LA CONNESSIONE 
ECOLOGICA”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 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. 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 

 

- Fondazione Cariplo con sede legale in Milano, via Manin 23, ha pubblicato nel 2013 i 

bandi nei settori “Ambiente”, “Arte e Cultura”, “Ricerca Scientifica e Tecnologica” e “Ser-

vizi alla Persona” con l'obiettivo di sostenere iniziative a favore della comunità; 

 

- il Parco Adda Nord con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 29 del 10.06.2013 

ha deliberato di aderire in qualità di partner al progetto “Aree agricole e biodiversità: cor-

ridoi agro-ecologici nell’Adda Martesana”, presentato dal Comune di Cassano d’Adda in 

veste di Capofila al Bando 2013 “Realizzare la connessione ecologica”; 

 

- il progetto presentato ammonta a complessivi € 250.000,00  di cui € 150.000,00 ri-

chiesti come contributo a Fondazione Cariplo e i restanti € 100.000,00 a carico dei part-

ner di progetto, di cui € 30.000,00 a carico del Parco;  

 

- con lettera prot. n. 95 del 03.01.2014, il Comune di Cassano d’Adda comunicava al 

Parco Adda Nord che Fondazione Cariplo approvava il progetto con la concessione di un 

contributo pari a € 135.000,00; 

 

- a seguito del minor contributo concesso da Fondazione Cariplo, nella riunione indetta 

in data 22.01.2014 dal Capofila, i partner di progetto hanno convenuto di ridefinire in ridu-

zione l’importo complessivo di progetto, definendo il nuovo Piano economico che si allega 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

- che il Piano economico ridefinito prevede un importo progettuale complessivo di € 

225.000,00 di cui € 135.000,00 concessi da Fondazione Cariplo e i restanti € 90.000,00 a 

carico dei partner di progetto, di cui € 27.000,00 a carico del Parco. 

 

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

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto della ridefinizione economica in riduzione del progetto “Aree agricole e biodiversità: 

corridoi agro-ecologici nell’Adda Martesana”, nei termini esposti in premessa e come da Piano eco-

nomico ridefinito, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente 

deliberazione. 

 
 



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  20.02.2014 

 

Addì 20.02.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 20.02.2014 

                    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 03.03.2014 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 04.03.2014 

http://www.parcoaddanord.it/

