Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
giovedì 4 agosto 2011ore 20,30
Ordine del Giorno:
1) Aggiornamento stato di fatto:
- resoconto incontro segretari comunali
- albo aziende agricole del PLIS
- incarico realizzazione sito web del PLIS
- finanziamenti Fondazione Cariplo
2) Educazione ambientale:
- rendiconto attività a.s. 2010-2011
- programmazione a.s. 2011-2012
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Falchetti (Comune di Bonate Sotto), Locatelli (Comune di Boltiere);
Pellegrini (Comune di Dalmine), Zonca (Comune di Filago), Rossati (Comune di Osio
Sotto)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Defilippis (che assume la funzione di verbalizzante), geom.
Rota
Sono inoltre presenti: Elena Tironi, Luce Foglieri (Consigliere Comune di Filago), Dott.ssa
Bassoli (Azienda Speciale Consortile)
1) Aggiornamento stato di fatto:
- resoconto incontro segretari comunali:
Defilippis aggiorna il Comitato sugli esiti e sulle proposte emerse dall’incontro tenutosi
tra Segretari comunali, in cui si è ipotizzato di individuare come nuovo capofila del
PLIS un Comune inferiore ai 5.000 abitanti, non soggetto quindi a patto di stabilità e a
cui, nel corso dei prossimi anni, dovrebbero essere trasferiti, da parte del Comune di
Osio Sotto, le quote in parte corrente e capitale del PLIS.
Per rendere sostenibile tale operazione è stato chiesto al PLIS di verificare quali fondi
del bilancio potrebbero essere giustificatamente spostati da p.capitale a p.corrente, da
sottoporre ad analisi e verifica del responsabile finanziario di Osio Sotto.
L’Ufficio ha individuato come trasferibili le seguenti quote, corrispondenti a interventi di
manutenzioni pluriennali post impianto, previste nei progetti dei nuovi boschi, RER
ailanto e delle aule ambientali:
dal cap. 11567 Interventi potenziamento/riqualificazione sistema verde/naturalità:
Manutenzioni nuovi boschi (residui)
34.000,00
Manutenzioni ailanto
27.846,00
Aule ambientali
19.100,00
TOTALE
80.946,00
Il Comitato concorda con le ipotesi emerse e con la proposta di trasferimento fondi
proposta dall’Ufficio, che verrà quindi sottoposta all’attenzione e alla verifica del
Segretario comunale e del responsabile finanziario del Comune Capofila.
- albo aziende agricole del PLIS
Viene data comunicazione dell’avvenuta istituzione dell’albo delle aziende agricole del
PLIS.

Il Comitato chiede che la Determina di istituzione venga trasmessa ai Comuni.
Si concorda sull’opportunità che ogni Comune dia ulteriore comunicazione
dell’esistenza dell’albo, invitando all’adesione le aziende agricole che ancora non lo
avessero fatto.
Sulla base dei primi contratti stipulati con aziende iscritte all’albo, l’Ufficio propone di
valutare la definizione di linee guida, da approvare in Comitato, per meglio declinare le
procedure di affidamento degli incarichi, ad integrazione dei criteri generali già
contenuti nella determina di istituzione dell’albo stesso, ovvero:
- imprese con sede nel Comune interessato dagli interventi
- imprese con sede nei restanti Comuni del PLIS
- imprese con sede in Comuni esterni al PLIS
- adeguatezza dell’impresa in termini di caratteristiche e competenze aziendali, in
relazione alle specifiche necessità dell’intervento
- disponibilità delle attrezzature dichiarate dalle singole imprese nel modulo di
candidatura,
- valutazione positiva dell’esito di precedenti collaborazioni.
L’Ufficio predisporrà una bozza di tali linee guida da sottoporre al Comitato.
- incarico realizzazione sito web del PLIS
Si relaziona al Comitato dell’avvio di procedimento per la revoca in autotutela,
dell’incarico affidato al Sig. Forlani Andrea, con det. RS 10/2009 per complessivi
1.800,00 €, per disaccordo sui contenuti contrattuali in riferimento alle caratteristiche
del sito web da produrre, per incertezza sulla continuità nell’assistenza tecnica
richiesta e sulla rispondenza del prodotto finale alle reali esigenze dell’Ufficio Parco.
Nel procedere a svincolare l’importo precedentemente impegnato, verrà mantenuta
una quota pari a € 400,00 (> 22%) in via cautelativa e presunta, per eventuali rivalse
della controparte, che pur non ha fatto pervenire alcuna quantificazione del compenso
spettante per il parziale lavoro svolto.
Nel definire se procedere a nuova pubblicazione di un bando per analogo incarico, il
Comitato concorda di accettare l’offerta, pervenuta tramite il Comune di Madone, di un
volontario con specifiche competenze informatiche, che si è reso gratuitamente
disponibile per predisporre il nuovo sito web del PLIS.
L’Ufficio prenderà contatti con l’interessato, per il tramite del Comune di Madone.
- finanziamenti Fondazione Cariplo
Il Comitato viene aggiornato sullo stato delle proposte progettuali presentate, e da
presentare, a Fondazione Cariplo per la richiesta di contributi:
 Il progetto “Facciamo RETE: percorso formativo finalizzato all’attuazione della
RER destinato ai tecnici comunali ed agli operatori agricoli” presentato al
Bando “Educare alla sostenibilità”, non è stato ammesso a finanziamento per vizio
di forma, per incompletezza cioè di un documento riguardante l’Ente capofila.
 Il progetto “Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo” presentato
al bando ” Tutelare e valorizzare la biodiversità”, di complessivi € 228.030,00, ha
ricevuto un contributo di € 135.000,00 a fronte dei 136.779,05 € richiesti.
 Il progetto “Facciamo spazio” presentato al bando “Qualificare gli spazi aperti in
ambito urbano e peri-urbano” è ancora in fase di valutazione.
 E’ in corso di elaborazione il progetto da presentare entro il 15/09/2011 al Bando
“Tutelare la qualità delle acque”, relativo alla riqualificazione del Grandone-Re, che

vede coinvolti, oltre a 6 amministrazioni comunali esterne al PLIS, anche il
Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca e Hidrogest.
2) Educazione ambientale:
- rendiconto attività a.s. 2010-2011
Si riassume la situazione degli impegni assunti per l’attività di educazione ambientale
a.s. 2010-2011:
L’attività di educazione ambientale per l’a.s. 2010/2011 è stata affidata alla Coop
E’voluta con due impegni, sul bilancio 2010, rispettivamente di € 4.875,00 per 125 ore
ed € 4.992,00 per 128 ore.
Ad aprile, esaurite le ore di attività preventivate e viste le ulteriori richieste di
partecipazione pervenute alla Cooperativa da parte dei plessi scolastici, il Comitato di
coordinamento, nella seduta del 6/4/2011, ha approvato l’impegno di ulteriori € 7.644
(pari a ulteriori 196 ore), sul bilancio 2011, per consentire di concludere le attività
dell’anno scolastico in corso, di cui a fine anno scolastico la coop. E’voluta ne ha
rendicontate 175, per un compenso pari a € 6.825,00.
€
4.875,00
4.992,00
7.644,00
17.511,00

Impegno
ore
bilancio
125
2010
128
2010
196
2011
449

ore
125
128
175
428

Attività rendicontata
€
periodo
4.875,00
Sett/dic 2010
4.992,00
Gen/mar 2011
6.825,00
Apr/giu 2011
16.692,00

Sul cap. 6359 del bilancio 2011 sono stati stanziati € 16.000,00, di cui € 2.000 per
iniziative di promozione ed € 14.000 per ed. ambientale.
Il capitolo è finanziato dai Comuni per € 11.000 e dalla Provincia di Bergamo per €
5.000,00, che però quest’anno non sono stati assegnati.
Considerando quindi l’importo realmente disponibile per le attività di ed. ambientale
a.s. 2011/2012 (€ 9.000,00 = 11.000-2.000 €) e sottraendo gli impegni già assunti
(€7.644), rimangono disponibili € 1.356,00 per l’attività di educazione ambientale a.s.
2011/12.
- programmazione a.s. 2011-2012
Si chiede pertanto al comitato di esprimersi in merito all’impegno da assumere per il
nuovo anno scolastico 2011/2012, definendo il monte ore di educazione ambientale
che il PLIS intende garantire gratuitamente agli istituti scolastici dei Comuni del PLIS.
Il Comitato ritiene opportuno determinare un monte ore massimo di attività da
garantire gratuitamente, di circa 250 ore, demandando all’Ufficio gli adempimenti per
la richiesta di preventivo alla Cooperativa E’Voluta, alla quale si chiede un maggior
dettaglio nell’evidenziare le voci che determinano il costo orario di attività, ritenuto
significativo.
Per disporre dell’importo necessario all’attività di ed. ambientale per l’a.s. 2011/12,
l’Ufficio propone, con la prossima variazione di bilancio, di chiedere lo spostamento sul
cap. 6359 dei seguenti importi:
- € 500 dal cap. 6346 spese per Cancelleria
- € 4.500,00 circa dal cap. 6415 per Spese per personale dipendente, risparmiate
durante il periodo di vacanza del Responsabile dell’Ufficio Parco, da gennaio a maggio
2011.
In questo modo si renderebbero disponibili i seguenti importi:

Importi
1.356,00
819,00

Totale :

500,00
4.500,00
7.175,00

Cap. provenienza
6359 residuo
6359 residuo già impegnato per ed. amb. (ore non
usufruite durante a.s. 2010/11)
6346
6415

Il Comitato concorda con la variazione di bilancio proposta e rimane in attesa di
visionare l’offerta che perverrà dalla Cooperativa, per la gestione dell’attività di ed.
ambientale del PLIS per l’a.s. 2011/12.
Per una migliore organizzazione della stessa, si ribadisce la necessità che ogni plesso
scolastico, in base al numero di ore gratuite assegnate, provveda all’inizio dell’anno
alla programmazione e comunicazione delle attività di cui intende beneficiare.
Eventuali ore non usufruite dai singoli plessi scolastici, verranno definitivamente perse
e ripartite sugli altri Comuni.
Su iniziativa del Comune di Filago è stata invitata la Dott.ssa Bassoli, Direttrice
dell’Azienda Speciale Consortile, con la quale confrontarsi sulle reciproche attività e
possibilità di interazione e collaborazione. Si conviene sull’opportunità di aggiornarsi
per valutare in dettaglio quali iniziative educative del PLIS possano assumere valore
ed integrarsi con le finalità proprie dell’Azienda.
3) Varie ed eventuali.
- Proposta rinnovo incarico tecnico per dott. Emanuele Morlotti
Viene presentata al Comitato la proposta dell’Ufficio, di rinnovo dell’incarico tecnico al
Dott. Agr. Emanuele Morlotti, in scadenza a fine agosto, per il supporto alle attività e
alle progettualità seguite dal PLIS. Verificata la disponibilità sul capitolo 6358 del
bilancio 2011, si propone un incarico annuale, con un compenso pari a € 10.000,00
lordi, analogo al precedente, con le seguenti principali mansioni:
 Aggiornamento e implementazione della banca dati SIT del PLIS,
 Supporto nelle progettazioni preliminari,
 Coordinamento e verifica delle attività di manutenzione degli impianti forestali messi
a dimora e degli interventi di contenimento delle specie vegetali alloctone, realizzati
rispettivamente dagli operatori agricoli e dalle cooperative incaricate.
Il Comitato concorda con la proposta di rinnovo dell’incarico, chiedendo di aggiungere
tra le mansioni, la seguente attività: predisposizione di un piano di manutenzione della
rete ciclopedonale del PLIS e dei relativi arredi.
Il Comitato chiede di ricevere copia della Determinazione d’incarico affidato lo scorso
anno e della nuova Determinazione di affidamento.
- Proposta richiesta assistenza tecnica a Regione Lombardia
L’Ufficio propone al Comitato di rinnovare a Regione Lombardia la richiesta di
assistenza tecnica, nella figura della dott.ssa Elena Tironi, per lo sviluppo a livello locale
della programmazione e progettazione della Rete Ecologica Regionale.
Il Comitato concorda con tale proposta. L’Ufficio predisporrà una richiesta che verrà
sottoposta alla firma dei Sindaci dei Comuni del PLIS.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 23:00.
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