Verbale Comitato di Coordinamento
del PLIS del Basso corso del fiume Brembo
di venerdì 9 marzo 2012, ore 18.30
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale precedente CdC del 12/12/2011.
2. Approvazione della proposta di affidamento dell'incarico di istruttore tecnico per l'Ufficio
Comune PLIS, alla geom. Marina Rota, attraverso distacco da parte del Consorzio A.T.S., di cui
Filago è consorziato.
3. Approvazione della proposta di estendere la validità degli incarichi per istruttore
amministrativo e funzionario tecnico, alla durata della convenzione sottoscritta tra Comuni per la
costituzione dell'Ufficio Comune, ossia al 2013, per evitare il rinnovo annuale degli stessi.
4. Condivisione modalità di proseguimento del progetto "Educare alla sostenibilità".
5. Informativa su prossime attività del servizio GEV.
6. Proposta attività Naturavventura per la prossima stagione estiva.
7. Informativa sul bilancio di previsione 2012.
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Arzuffi (Comune di Osio Sopra), Ceresoli (Comune di Madone), Pellegrini (Comune
di Dalmine), Zonca e Pasquini (Comune di Filago), Rossati (Comune di Osio Sotto).
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Defilippis (che assume la funzione di verbalizzante), dott.ssa Tironi.

1. Il Comitato approva e sottoscrive il verbale del precedente CdC del 12/12/2011, allegato alla
presente.
2. Il Comitato approva la proposta di verificare la possibilità che sia il Consorzio ATS, di cui fanno
parte i comuni di Filago e Madone, ad affidare l’incarico di istruttore tecnico, a supporto
dell’Ufficio comune PLIS, alla geom. Marina Rota. Da una verifica condotta con i Comuni di
Filago, Madone e Osio Sotto, tale soluzione si ritiene attualmente l’unica percorribile per
l’impossibilità di tali comuni di affidare incarichi a tempo determinato o autorizzare ore lavorative
in distacco/comando.
3. Il Comitato approva la proposta di estendere la validità degli incarichi per istruttore
amministrativo e funzionario tecnico, alla durata della convenzione sottoscritta tra Comuni per la
costituzione dell'Ufficio Comune, ossia al 2013, per evitare il rinnovo annuale degli stessi. Il
Comitato esprime altresì l’intenzione di prorogare tale convenzione fino al 2014 per garantire
continuità all’attività del PLIS anche in fase di rinnovo amministrativo di alcuni dei Comuni del
PLIS.
4. Relativamente al progetto "Educare alla sostenibilità", si ricorda che la proposta progettuale non
aveva ottenuto finanziamento da parte di Fondazione Cariplo ma, candidata a contributo
provinciale sulle misure del PSR, ha ottenuto finanziamento limitatamente all’attività che
coinvolgeva gli agricoltori. E’ stata quindi presentata al Comitato la proposta di cofinanziamento
da richiedere ai Comuni partner, in alternativa a quanto originariamente previsto dall’accordo di
partenariato sottoscritto per la candidatura del progetto a Fondazione Cariplo. Per integrare il
finanziamento ottenuto sulla misura 1.1.1 del PSR ed estendere quindi la formazione anche ai
tecnici comunali, la cooperativa E’Voluta, capofila del progetto, aumenta la propria quota di
partecipazione e richiede un contributo ai Comuni di € 484,00 anziché i previsti € 750,00.
Segue schema di sintesi:

Progetto presentato a
CARIPLO

Destinatari

Agricoltori/ Tecnici
comunali

Quota cofinanziamento
comunale

750,00 Euro

Quota cofinanziamento
Cooperativa

3.500, 00 Euro

Progetto presentato a
Provincia su misura
111 Piano Sviluppo
Rurale

Proposta integrativa

Agricoltori

Tecnici comunali

0,00 Euro

484,00 Euro (400,00 +
IVA quota
partecipazione al corso
di formazione)

5.235,00 Euro

Il comitato concorda sulla proposta purché la quota richiesta ai Comuni del PLIS sia versata dal
PLIS stesso. L’ufficio verificherà l’Accordo di partenariato sottoscritto e la disponibilità
finanziaria per il cofinanziamento.
5. Vengono comunicate le iniziative in cui saranno coinvolte le Guardie Ecologiche Volontarie nei
prossimi mesi:
 corso di ornitologia presso WWF di Trezzo sull’Adda, la cui partecipazione viene pagata dal
PLIS;
 25/03 Biciclettata ARIBI nel PLIS;
 30/03 Festa dell’albero, Madone;
 Marzo/Aprile: Salvataggio anfibi con CM c/o Endine Gaiano e Parco Adda Nord;
 Maggio: manifestazione Giovani per Dalmine;
 Dal 01/06 al 04/06 Giornata mondiale della famiglia, Bresso.
I rappresentanti dei Comuni in Comitato richiedono inoltre la partecipazione delle GEV alle
seguenti ulteriori iniziative:
 15/04 Festa di primavera, Filago
 14/04 Giornata del verde pulito, Dalmine
 15/04 EsponiamoDalmine, Dalmine
 06/05 ExpOsio, Osio Sopra.
L’Ufficio provvederà ad avvisare le Guardie Ecologiche Volontarie, verificandone la disponibilità
per le manifestazioni segnalate.
6. Viene presentata la proposta per l’attività di educazione ambientale estiva, Naturavventura,
come sviluppata lo scorso anno nel Comune di Dalmine da parte della Coop. E’Voluta,
prevedendo la disponibilità gratuita di strutture Comunali e la contribuzione economica da parte
delle famiglie. Si consegna scheda descrittiva dell’attività, invitando i Comuni interessati a
prendere contatto diretto con la Cooperativa.
7. Si segnalano al CdG alcune minime variazioni da apportare ai capitolo di bilancio in uscita,
come riportate in allegato. Il Comitato concorda. Viene inoltre sottoposta ai Comuni l’ipotesi di
riduzione delle quote di contribuzione in parte corrente per l’anno 2012, utilizzando economie
dei precedenti anni, stimate approssimativamente in € 13.000,00 complessivi. Il comitato
accoglie favorevolmente la proposta. Le quote esatte di competenza di ciascun comune,
ricalcolate, verranno comunicate formalmente alle amministrazioni.

8. Varie ed eventuali:
 Si consegna invito ad un convegno organizzato a Varese, il 29/3/2012 sulle Reti
ecologiche.
 Si comunica l’imminente avvio degli interventi di forestazione nei nuovi boschi di Filago e
Dalmine.
Non essendovi altri argomenti in discussione, la riunione viene chiusa alle ore 22:30.
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