
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 71 DEL 12.04.2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLO  SCHEMA  DI  ACCORDO  DI  PARTENARIATO 

FINALIZZATO  ALLA  PARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  DI TERNO D' ISOLA 
ALLA CANDIDATURA DEL PROGETTO 'TUTELARE E VALORIZZARE LA  
BIODIVERSITÀ  TRA  ADDA  E  BREMBO' AL BANDO TUTELARE E 
VALORIZZARE  LA  BIODIVERSITA'  PROMOSSO  DALLA  FONDAZIONE 
CARIPLO PER L' ANNO 2011.      

 
 
L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   7 
  Totale  Assenti   0 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
− con nota 27/8/2010 i Comuni di Ambivere, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Calusco 

d’Adda, Chignolo d’Isola, Dalmine, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Osio Sopra, Osio 
Sotto, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, 
Treviolo,Villa d’Adda hanno proposto a Regione Lombardia l’attuazione della Rete Ecologica 
Regionale nelle aree prioritarie per la biodiversità 07 Canto di Pontida e 08 Fiume Brembo 
attraverso lo sviluppo di un progetto integrato che possa innescare una serie di reazioni a 
catena che diano avvio a un processo di tutela, valorizzazione e restauro ambientale, inteso nel 
suo complesso, favorendo l’incremento delle economie locali e la crescita della capacità 
progettuale del territorio e dando attuazione ad alcune azioni da tempo inserite nell’Accordo 
Quadro di Sviluppo Territoriale di Bergamo; 

− con nota 30/12/2010 il Comune di Curno ha manifestato il proprio interesse ad aderire a tale 
proposta; 

 
CONSIDERATO che: 
− nel periodo intercorso tra la formulazione della proposta di attuazione della RER di cui al punto 

precedente ad oggi si è sviluppato un percorso partecipativo delle amministrazioni coinvolte 
finalizzato ad organizzare e condividere le singole azioni progettuali necessarie a concretizzare 
la proposta fatta; 

− nell’ambito degli incontri fatti si è evidenziata l’opportunità di candidare alcuni dei progetti 
individuati ai Bandi CARIPLO 2011; 

 
PRESO ATTO dei contenuti dei Bandi CARIPLO 2011 e delle modalità di partecipazione ai singoli 
Bandi con particolare riferimento al Bando “Tutelare e valorizzare la biodiversità” nella sua azione 
finalizzata alla realizzazione di corridoi ecologici su vasta scala che colleghino aree naturalistiche 
importanti quali ad esempio PLIS e Aree prioritarie individuate dallo studio “Rete Ecologica 
Regionale”; 
 
 
VERIFICATO che: 
− le richieste di contributo sul Bando “Tutelare e valorizzare la biodiversità” possono essere 

presentate in qualità di capofila da Enti gestori di PLIS;  
− per consentire la definizione di un progetto adeguato alla realtà territoriale in cui si colloca la 

proposta di attuazione della RER si rende necessario un cofinanziamento pari a circa € 
100.000,00.=; 

 
VERIFICATO, inoltre, che per poter proporre la candidatura di un progetto realizzato 
congiuntamente da un soggetto capofila e da uno o più partner è necessario formalizzare la 
relazione che intercorre tra i soggetti partner attraverso uno specifico “accordo di partenariato” 
volto a precisare i seguenti elementi: 
− ambito, oggetto e durata dell’accordo; 
− impegni assunti dal capofila e da ogni singolo partner; 
− ruoli assegnati ai componenti dell’accordo; 
 
RITENUTO opportuno l’individuazione del PLIS del Basso corso del Fiume Brembo, quale 
soggetto capofila ai fini della presentazione della richiesta di contributo al Bando CARIPLO  
“Tutelare e valorizzare la biodiversità”;  
 
DEFINITO che la ripartizione del necessario cofinanziamento, pari a circa € 100.000,00.=, sarà 
suddivisa sulla base dei parametri popolazione residente e territorio non urbanizzato tra tutti i 
Comuni che partecipano alla candidatura oggetto dell’Accordo di partenariato come schematizzato 
nella tabella di seguito riportata: 
 
 



 

  

Ambivere € 3.213,43 
Boltiere € 3.970,13 
Bonate Sotto € 5.926,45 
Calusco D'Adda € 5.440,23 
Chignolo d'Isola € 4.135,70 
Curno € 4.149,73 
Dalmine € 8.000,00 
Filago € 3.571,33 
Madone € 2.651,78 
Mapello € 6.934,24 
Medolago € 2.000,00 
Osio Sopra € 3.946,84 
Osio Sotto € 7.487,46 
Ponte San Pietro € 5.542,98 
Presezzo € 2.267,88 
Solza € 2.000,00 
Sotto il Monte Giovanni XXIII € 4.278,58 
Terno d'Isola € 4.345,68 
Treviolo € 7.568,67 
Villa D'Adda € 3.819,83 

 
CONSIDERATO che in caso di ammissione al finanziamento CARIPLO il Comune di Terno d’Isola 
si impegna ad individuare le risorse per il finanziamento della propria quota pari ad Euro 4.345,68; 
 
VISTO il testo dello schema di Accordo di partenariato finalizzato alla partecipazione del Comune 
di Madone alla candidatura del progetto “Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo” 
al bando Tutelare e valorizzare la biodiversità promosso dalla Fondazione CARIPLO per l’anno 
2011 allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, art.15, costituente la fattispecie generale che riconosce la 
facoltà per le Pubbliche amministrazioni di sottoscrivere accordi amministrativi finalizzati alla 
realizzazione di opere e programmi di interesse comune; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom. 
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno 
di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  lo schema di Accordo di partenariato finalizzato alla partecipazione del Comune 
di Madone alla candidatura del progetto “Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo” 
al bando Tutelare e valorizzare la biodiversità promosso dalla Fondazione CARIPLO per l’anno 
2011 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A). 
 
 



 

  

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
F.to Geom. Pierangelo Previtali 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

Allegato A) 
 
Accordo di partenariato finalizzato alla partecipaz ione del Comune di Terno d’Isola alla 
candidatura del progetto “Tutelare e valorizzare la  biodiversità tra Adda e Brembo” al 
bando Tutelare e valorizzare la biodiversità promos so dalla Fondazione CARIPLO per 
l’anno 2011. 

 
1) Ambito, oggetto e durata dell’accordo: 
 

a) I Comuni di Ambivere, Boltiere, Bonate Sotto, Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Curno, 
Dalmine, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Osio Sopra, Osio Sotto, Ponte San Pietro, 
Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d’Isola, Treviolo,Villa d’Adda  
partecipano al progetto candidato nell’ambito del percorso partecipativo delle 
amministrazioni coinvolte finalizzato ad organizzare e condividere le singole azioni 
progettuali necessarie a concretizzare la proposta formulata a Regione Lombardia per 
l’attuazione della Rete Ecologica Regionale nelle aree prioritarie per la biodiversità 07 
Canto di Pontida e 08 Fiume Brembo; 

 
b) Oggetto dell’accordo è l’attuazione delle azioni previste dal progetto “Tutelare e 

valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo”; 
 

c) L’ accordo è finalizzato alla formalizzazione delle relazioni che intercorrono tra i soggetti 
partner ed avrà durata pari ai tempi di attuazione del progetto candidato 

 
2) Impegni assunti dal capofila e dai singoli partner 
 

a) Il PLIS del Basso corso del fiume Brembo, attraverso il Comune di Filago, assume il ruolo 
di capofila del progetto e ad esso spetterà il cofinanziamento relativo alle quote di 
spettanza dei singoli Comuni del PLIS; 

b) i Comuni di Ambivere, Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Curno, Mapello, Medolago, Ponte 
San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d’Isola, Treviolo,Villa 
d’Adda assumono il ruolo di partner di progetto e cofinanzieranno il progetto stesso 
impegnandosi a versare al soggetto capofila la propria quota parte di cofinanziamento 
come specificato nella tabella di seguito riportata nei tempi e modi definiti in seguito 
all’esito positivo della proposta di candidatura 

Ambivere € 3.213,43 
Boltiere € 3.970,13 
Bonate Sotto € 5.926,45 
Calusco D'Adda € 5.440,23 
Chignolo d'Isola € 4.135,70 
Curno € 4.149,73 
Dalmine € 8.000,00 
Filago € 3.571,33 
Madone € 2.651,78 
Mapello € 6.934,24 
Medolago € 2.000,00 
Osio Sopra € 3.946,84 
Osio Sotto € 7.487,46 
Ponte San Pietro € 5.542,98 
Presezzo € 2.267,88 
Solza € 2.000,00 
Sotto il Monte Giovanni 
XXIII € 4.278,58 
Terno d'Isola € 4.345,68 
Treviolo € 7.568,67 
Villa D'Adda € 3.819,83 

 
3) Ruoli assegnati ai componenti dell’accordo  



 

  

 
a) al PLIS del Basso corso del fiume Brembo, attraverso il Comune di Terno d’isola, verrà 

demandata l’attuazione delle previsioni di progetto e provvederà alla gestione 
amministrativa del progetto stesso ivi comprese le rendicontazioni previste; 

b) i Comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Curno, Mapello, 
Medolago,  Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno 
d’Isola, Treviolo,Villa d’Adda garantiranno la disponibilità degli amministratori e dei tecnici a 
partecipare al percorso di progettazione partecipata previsto dal progetto candidato.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
Comune di Ambivere 
Comune di Boltiere 
Comune di Bonate Sotto 
Comune di Calusco d’Adda 
Comune di Chignolo d’Isola 
Comune di Curno 
Comune di Dalmine 
Comune di Filago 
Comune di Madone 
Comune di Mapello 
Comune di Medolago 
Comune di Osio Sopra 
Comune di Osio Sotto 
Comune di Ponte San Pietro 
Comune di Presezzo 
Comune di Solza 
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
Comune di Terno d’Isola 
Comune di Treviolo 
Comune di Villa d’Adda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 04.05.2011  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 04.05.2011 
 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  


