Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
martedì 3 novembre ore 19,30
Ordine del Giorno:
1. predisposizione bilancio di previsione 2010-2012
2. varie ed eventuali
Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto), Falchetti (Comune di Bonate sotto),
Pellegrini (Comune di Dalmine), Paris (Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone),
Locatelli (Comune di Boltiere); Gregori (Sindaco Comune di Osio sopra),
E’ inoltre presente: Pasquini (vicesindaco Comune di Filago)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante),
Predisposizione bilancio di previsione 2010-2012: la dott.ssa Tironi, quale responsabile
dell’Ufficio, informa il Comitato della necessità di predisporre la documentazione relativa al
bilancio di previsione 2010/2012 come da richiesta della Responsabile del Servizio
finanziario del Comune di Osio sotto in modo da consentirne l’inserimento nello schema di
previsione del bilancio comunale. Ricorda che in seguito alla decisione del Comitato di
coordinamento che ha acconsentito alla richiesta del Comune di Bonate sopra di
sospendere per l’anno 2010 il versamento della propria quota di spettanza, le previsioni
2010 dovranno essere ricalibrate. L’assessore Rossati evidenzia la situazione di difficoltà
in cui versano i Comuni a causa della crisi finanziaria e chiede che nella formulazione
delle previsioni di bilancio si cerchi di contenere le spese, proponendo una riduzione dei
fondi sia in parte corrente che in parte capitale. Tutti i componenti del Comitato
concordano con la necessità di ridurre le spese per sostenere i Comuni nella gestione
della situazione critica, limitando, per il 2010, anche l’importo delle quote di competenza.
Ceresoli chiede che la riduzione venga fatta solo in parte capitale e non in parte corrente
in modo da garantire il funzionamento dell’Ufficio Parco e quindi il mantenimento della
capacità progettuale del PLIS. Gregori evidenzia la necessità che la riduzione delle quote
di competenza comunale sia limitata all’annualità 2010 in modo da consentire l’attuazione
dei lavori programmati dal PLIS garantendo un’equa ripartizione, seppure in tempi più
diluiti, delle risorse finanziarie già messe a disposizione dai singoli Comuni. Viene quindi
demandato alla responsabile dell’Ufficio il compito di predisporre una bozza di bilancio
2010/2012 che preveda la possibilità di ridurre, per l’annualità 2010, l’importo delle quote
di competenza dei singoli Comuni, cercando di garantire la capacità progettuale del PLIS
che dovrà essere utilizzata al fine di accedere a fondi extracomunali.
Varie ed eventuali: la Responsabile dell’Ufficio informa che la Regione Lombardia ha
deliberato lo scorso 28/10 le modalità di riparto dei finanziamenti regionali per le aree
protette prevedendo la possibilità che i fondi possano essere utilizzati anche su territori
esterni alle aree protette di cui alla lr 86/83 quali sono i PLIS per l’attuazione della Rete
Ecologica Regionale, individuando nei Parchi regionale e nelle Province i soggetti abilitati
alla richiesta dei fondi. Propone di contattare il Parco dell’Adda nord, il PLIS del Monte
Canto e Bedesco e la Provincia di Bergamo per proporre la candidatura di un progetto
condiviso individuato nel lavoro di eradicazione dell’ailanto su cui il PLIS è già ad un buon
livello di progettazione. Il Comitato approva la proposta.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21.00.
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