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Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 28 10.06.2013 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTE-
NARIATO PER CANDIDATURA PROGETTO “MO-
VING WATERS” AL BANDO DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA LIFE+ NATURE E BIODIVERSITY 2013. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì dieci 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. 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 con avviso 2013/C 47/10 sulla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea, il Bando LIFE+ Nature & Biodiversity 2013 con l'obietti-

vo di sostenere l’applicazione delle direttive Habitat e Uccelli, implementando e raffor-

zando la Rete Natura 2000 a livello locale e regionale; 

 

- che Parco Adda Nord, Autorità di Bacino del Lario dei Laghi Minori, Comune di Brivio, 

Comune di Calolziocorte e Comune di Olginate hanno collegialmente manifestato 

l’interesse a presentare una richiesta di contributo alla Commissione Europea, sul 

Bando LIFE+ Nature & Biodiversity 2013, per la realizzazione di interventi volti alla 

conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT2030004 Lago di Olginate e 

IT2030005 Palude di Brivio, di cui il Parco è ente gestore e che interessano geografi-

camente i Comuni coinvolti; 

    

- che sulla base delle conoscenze acquisite relativamente ai Siti di Importanza Comuni-

taria in gestione al Parco Adda Nord, si è concordato di sviluppare una proposta pro-

gettuale finalizzata al miglioramento delle condizioni ecologiche e trofiche del lago di 

Olginate e di alcuni ambienti acquatici della Palude di Brivio, per favorire i popolamen-

ti ittici e ornitici presenti, con particolare riguardo a specie di interesse conservazioni-

stico; 

 

- che i termini e le procedure di presentazione delle proposte di finanziamento sono di-

sciplinati dal bando stesso e dalla guida alla compilazione delle proposte, pubblicata 

sul sito Internet dedicato del programma LIFE; 

 

- che si ritiene opportuno, in fase di formulazione della proposta progettuale, formaliz-

zare le relazioni che intercorrono fra il Beneficiario Coordinatore e il beneficiario asso-

ciato di progetto, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo di partenariato; 

 

RITENUTO  di partecipare al Bando, in qualità di beneficiario coordinatore, con la realizzazione 

del progetto “Moving waters” da presentare alla Commissione Europea sul Bando Li-

fe+ Nature & Biodiversity 2013; 

 

VISTO  lo schema di Accordo di Partenariato regolante i rapporti tra il Parco Adda Nord, 

Autorità di Bacino dei Laghi Minori, Comune di Brivio, Comune di Calolziocorte e Co-

mune di Olginate per la realizzazione del progetto “Moving waters” da presentare per 

la richiesta di finanziamento alla Commissione Europea, allegato alla presente delibe-

razione 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, 
 

 

 

D E L I B E R A 

 



 

1. Di partecipare, in qualità di beneficiario coordinatore, al Bando Life+ Nature & Biodiversity 2013 con 

la realizzazione del progetto “Moving waters” da presentare alla Commissione Europea;  

 

2. Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato tra Parco Adda Nord, Autorità di Bacino del Lario 

dei Laghi Minori, Comune di Brivio, Comune di Calolziocorte e Comune di Olginate per la realizza-

zione del progetto “Moving waters” da presentare per la richiesta di finanziamento alla Commissione 

Eurooea sul Bando LIFE+ Nature & Biodiversity 2013, 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 comple-

tamento 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 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

Addì 21.06.2013        IL SEGRETARIO 

                     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 

http://www.parcoaddanord.it/

