Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 12 del 27-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTUA=
ZIONE DEL PROGETTO "C.ORO CAPITALE OROBIE: AGROE=
COSISTEMI BIODIVERSI E INTERCONNESSI"

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17:30, nella Sede
del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTUA=
ZIONE DEL PROGETTO "C.ORO CAPITALE OROBIE: AGROE=
COSISTEMI BIODIVERSI E INTERCONNESSI"

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del 30 agosto 2018 n. 41 con la quale è stato
approvato l’Accordo di Partenariato tra Parco delle Orobie Valtellinesi, Parco delle Orobie
Bergamasche, la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera - Parco della
Grigna Settentrionale, Comune di Corteno Golgi, Comune di Barzio, Unione Comuni della
Presolana, Comune di Dossena, Comune di Taleggio, Comune di Vedeseta e Istituto Oikos
Onlus, finalizzato all’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi
biodiversi e interconnessi”;
PRESO ATTO che:
 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2018, Fondazione Cariplo ha
valutato favorevolmente il progetto sopra citato, assegnando, per la sua attuazione, un
contributo pari a € 755.000,00, a fronte dei 775.000,00 € originariamente richiesti;
 durante l’incontro dei partner, tenutosi lo scorso 7 Febbraio 2019, gli Enti sottoscrittori
hanno convenuto di confermare la piena attuazione del progetto presentato,
impegnandosi a coprire la quota di contributo decurtata con risorse proprie dei tre parchi
regionali, specificatamente:
 Parco delle Orobie Bergamasche per la quota di € 10.000,00;
 Parco della Grigna Settentrionale per la quota di € 5.000,00;
 Parco delle Orobie Valtellinesi per la quota di € 5.000,00;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione di un nuovo Accordo di Partenariato
che tenga conto delle nuove quote di compartecipazione dei tre parchi e dell’esatto ammontare
del contributo riconosciuto dalla Fondazione;
VISTO il nuovo schema di Accordo di Partenariato tra Parco delle Orobie Valtellinesi, Parco
delle Orobie Bergamasche, la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera Parco della Grigna Settentrionale, Comune di Corteno Golgi, Comune di Barzio, Unione Comuni
della Presolana, Comune di Dossena, Comune di Taleggio, Comune di Vedeseta e Istituto
Oikos Onlus, finalizzato all’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi
biodiversi e interconnessi”, corretto secondo quanto specificato in precedenza, che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in quanto partner di progetto, il Parco delle Orobie Valtellinesi si assume
nell’ambito dell’accordo un impegno economico pari a € 196.000,00, di cui € 63.000,00 con
risorse proprie e € 133.000,00 con il contributo di Fondazione Cariplo;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di approvare il nuovo Accordo di Partenariato tra Parco delle Orobie Valtellinesi, Parco
delle Orobie Bergamasche, la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e
Riviera - Parco della Grigna Settentrionale, Comune di Corteno Golgi, Comune di Barzio,
Unione Comuni della Presolana, Comune di Dossena, Comune di Taleggio, Comune di
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Vedeseta e Istituto Oikos Onlus, finalizzato all’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale
ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al presidente per la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato.
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i, così da permettere all’ente capofila la trasmissione della
documentazione alla Fondazione Cariplo
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione
__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___12 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà, 21– 24021 Albino (BG)

ACCORDO DI PARTENARIATO
per l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie:
agroecosistemi biodiversi e interconnessi”
a seguito della conferma di finanziamento - Febbraio 2019

TRA
il Parco delle Orobie bergamasche, con sede legale a Albino (BG) in Viale Libertà n. 21,
rappresentato dal suo Presidente Yvan Caccia;
E
il Parco delle Orobie valtellinesi, con sede legale a Albosaggia (SO) in via Moia n. 4, rappresentato
dal suo Presidente Walter Raschetti;
la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Ente Gestore del Parco della
Grigna Settentrionale, con sede legale a Barzio (LC) in via Fornace Merlo n. 2, rappresentato dal suo
Presidente Carlo Signorelli;
il Comune di Corteno Golgi, con sede legale a Corteno Golgi (BS) in Piazza Venturini n. 1,
rappresentato dal suo Sindaco Martino Luigi Martinotta;
il Comune di Barzio, con sede legale a Barzio (LC) in Via A. Manzoni n. 12, rappresentato dal suo
Sindaco Andrea Ferrari;
l’Unione Comuni della Presolana, con sede legale a Rovetta (BG) in Viale Papa Giovanni XXIII n. 12,
rappresentato dal suo Presidente Cinzia Locatelli;
il Comune di Dossena, con sede legale a Dossena (BG) in via Carale n. 8, rappresentato dal suo
sindaco Fabio Bonzi;
il Comune di Taleggio, con sede legale a Taleggio (BG) in via Frazione Sottochiesa, 25, rappresentato
dal suo sindaco Alberto Mazzoleni;
il Comune di Vedeseta con sede legale in Vedeseta (BG) in P.zza Don Arrigoni n. 7, rappresentato dal
suo sindaco Silvestro Arrigoni;
l’Istituto Oikos Onlus, con sede legale a Varese in via Migatti n. 2, rappresentato dal suo Presidente
Rossella Rossi;
PREMESSO CHE
-

tutti gli attori sopra citati, secondo le rispettive competenze e finalità istitutive, sono impegnati nella
salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e
del capitale naturale;

-

Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando “Capitale Naturale – Connessioni ecologiche e servizi
ecosistemici per la tutela della biodiversità”, indirizzato a sostenere progetti di vasta scala volti alla
conservazione del capitale naturale e della funzionalità ecosistemica delle aree Rete Natura 2000 e
delle aree naturalistiche a elevata importanza per il mantenimento della biodiversità;
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-

l’ambito territoriale delle Orobie e della Grigna costituisce uno dei settori montani a più elevata
naturalità di tutto il territorio lombardo, riconosciuto come “Area prioritaria per la biodiversità” a
livello alpino e nel quale è ricompreso gran parte del capitale naturale dell’intera Regione;

-

le aree protette ricomprese in quest’ambito intendono dare avvio ad una progettualità condivisa,
estesa all’intera area prioritaria e volta al mantenimento ed alla valorizzazione del capitale naturale
che caratterizza il comprensorio, attraverso la salvaguardia della complessa struttura ecologica che
lo supporta;

-

con le finalità sopra evidenziate ed in coerenza con le misure di conservazione e gli indirizzi
contenuti nei diversi strumenti di pianificazione della Rete Natura 2000 e della Rete Ecologica
Regionale, gli Enti sottoscrittori hanno sviluppato il progetto denominato “C.ORO – Capitale
ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”, riconoscendo nello stesso significative
possibilità di sviluppare concrete azioni e politiche di tutela e gestione responsabile del patrimonio
naturale;

-

nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2018, Fondazione Cariplo ha valutato
favorevolmente il progetto sopra citato, assegnando, per la sua attuazione, un contributo pari a €
755.000, a fronte dei 775.000 € richiesti;

-

gli Enti sottoscrittori hanno concordato per confermare la piena attuazione del progetto presentato,
provvedendo a coprire la quota di contributo decurtata con risorse proprie dei Parchi delle Orobie
Bergamasche (€ 10.000), delle Orobie Valtellinesi (€ 5.000) e della Grigna Settentrionale (€ 5.000);

-

gli Enti sottoscrittori confermano pertanto l’intenzione di realizzare in modo congiunto e condiviso le
azioni individuate nel progetto, cosi approvato da Fondazione Cariplo e senza necessità di avviare
alcuna procedura di ridefinizione, ciascuno secondo le proprie specifiche finalità e competenze.

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO:
1. Il presente accordo di partenariato è finalizzato alla realizzazione del progetto "C.ORO – Capitale
ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”, presentato dal Parco Regionale delle Orobie
Bergamasche, in qualità di capofila, a Fondazione Cariplo per la richiesta di finanziamento
nell’ambito del bando “Capitale Naturale 2018”;
2. La collaborazione oggetto del presente accordo si ritiene fattivamente attivata a partire dalla
comunicazione dell’avvenuto finanziamento del progetto sopra richiamato; la sua durata sarà la
medesima del progetto finanziato;
3. Gli Enti sottoscrittori assumono, nell’ambito del progetto, i ruoli di seguito riassunti:
i.

Parco delle Orobie Bergamasche: CAPOFILA;

ii.

Parco delle Orobie Valtellinesi: PARTNER;

iii.

Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera - Parco della Grigna
Settentrionale: PARTNER;

iv.

Comune di Corteno Golgi: PARTNER;

v.

Comune di Barzio: PARTNER;

vi.

Unione Comuni della Presolana: PARTNER;

vii.

Comune di Dossena: PARTNER;

viii.

Comune di Taleggio: PARTNER;

ix.

Comune di Vedeseta: PARTNER;

x.

Istituto Oikos Onlus: PARTNER.
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4. I partner di progetto si assumono, nell’ambito del presente accordo, gli impegni finanziari ed
economici riassunti nella seguente tabella, specificatamente ripartiti tra proventi richiesti a
Fondazione Cariplo e risorse messe a disposizione da ciascun Ente partner ovvero da finanziatori
privati:
PARTENER

TOTALE
Oneri/Proventi

Parco delle Orobie Bergamasche

€ 372.720

€ 179.220

€ 193.500

Parco delle Orobie Valtellinesi

€ 196.000

€ 63.000

€ 133.000

CM Valsassina, Valvarrone, Val
d'Esino e Riviera - Parco della
Grigna Settentrionale

€ 193.000

€ 58.000

€ 135.000

Comune di Corteno Golgi

€ 81.000

€ 16.000

€ 65.000

Comune di Barzio

€ 60.000

€ 2.000

€ 58.000

Unione Comuni della Presolana

€ 68.000

€ 13.000

€ 55.000

Comune di Dossena

€ 40.000

€ 10.000

€ 30.000

Comune di Taleggio

€ 25.000

€ 2.000

€ 23.000

Comune di Vedeseta

€ 25.000

€ 2.500

€ 22.500

Istituto Oikos Onlus

€ 45.000

€ 5.000

€ 40.000

Az. Agr. Carozzi Formaggi srl
(Finanziatore)

€ 18.000

€ 18.000

-

€ 1.123.720

€ 368.720

€ 755.000

TOTALE

Risorse finanziarie
Contributo
proprie
Fondazione Cariplo

Con specifico riferimento alla quota di cofinanziamento di competenza del Parco delle Orobie
bergamasche, si precisa che la stessa, come da specifico Accordo di Programma sottoscritto dalle
parti, sarà in parte coperta grazie al finanziamento di Comuni afferenti al Parco stesso, per la quota
complessiva di € 12.150 e precisamente secondo le seguenti quote:
- Comune di Averara: € 2.150;
- Comune di Castione della Presolana: € 10.000.
5. Il Parco delle Orobie Bergamasche, in qualità di Ente Capofila, si impegna a:
-

rivestire il ruolo di interlocutore nei confronti della Fondazione Cariplo ed in quanto tale
sottoscrivere gli atti necessari per la realizzazione del progetto approvato e finanziato dalla
stessa, produrre e consegnare, in tempo utile, gli atti, i documenti, le istanze, i ricorsi, i
rendiconti, ed ogni altro atto necessario alla esecuzione puntuale del progetto ed alla
concessione effettiva del finanziamento;

-

rivestire altresì il ruolo di interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto e ad
eventuali richieste di rimodulazione e audit fissati dalla Fondazione Cariplo;

-

assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal progetto;

-

supervisionare la rendicontazione tecnica e contabile presentata dai Partner;

-

comunicare ai Partner, nei termini previsti dal Disciplinare, la data entro la quale si dovrà
inviare la documentazione necessaria alle rendicontazioni periodiche;
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-

presentare alla Fondazione Cariplo il rendiconto tecnico e contabile relativo all'intero
progetto;

-

trasferire le quote di contributo di pertinenza dei Partner, secondo il piano finanziario
rendicontativo, non appena avrà ricevuto I'accredito dalla stessa Fondazione Cariplo.

6. Gli altri enti sottoscrittori, in qualità di Partner, si impegnano a:
-

porre in essere tutte le attività necessarie alla buona riuscita della proposta progettuale nel
suo complesso ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

-

concordare preventivamente con l’ente Capofila ogni attività da svolgere nell'ambito del
progetto;

-

collaborare con l’ente Capofila per il corretto compimento di tutti gli adempimenti
amministrativi connessi al bando e di ogni eventuale richiesta della Fondazione Cariplo;

-

inviare al Capofila le relazioni tecniche scritte sullo stato di avanzamento delle attività e sui
risultati conseguiti, nonché tutta la documentazione necessaria alla presentazione dei
rendiconti contabili, completa delle quietanze di pagamento, parziali o finali, nei tempi e nelle
modalità stabilite dal Capofila;

-

individuare una persona quale referente interno del progetto, che sia costantemente in
contatto con il referente del soggetto capofila;

7. Tutti i Partner si impegnano inoltre a realizzare le Azioni di propria competenza, secondo i contenuti
e i costi definiti nel progetto approvato da Fondazione Cariplo, e come brevemente riassunto nella
tabella seguente:
PARTNER

AZIONI DI COMPETENZA

Parco delle Orobie
bergamasche (Capofila)

- Coordinamento generale di tutte le azioni di Progetto e delle
attività dei partner;
- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1, 1.2.2 e 1.3;
- Realizzazione delle attività di monitoraggio e programmazione
previste nell’ambito dell’Azione 1.4
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di
propria competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1;
- Sviluppo dell’Azione 2.2;
- Coordinamento e sviluppo dell’Azione 2.3.

Parco delle Orobie
valtellinesi

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1 e 1.2.2;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di
propria competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val
d'Esino e Riviera - Parco
della Grigna Settentrionale

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1, 1.2.1 e 1.3;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di
propria competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

Comune di Corteno Golgi

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di
propria competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3
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Comune di Barzio

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.2.1, compresa la
supervisione dell’intervento realizzato dal finanziatore privato;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di
propria competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

Unione Comuni della
Presolana

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.2.2;
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

Comune di Dossena

- Realizzazione dell’intervento previsto sul proprio territorio
comunale, nell’ambito dell’Azione 1.1

Comune di Taleggio

- Realizzazione dell’intervento previsto sul proprio territorio
comunale, nell’ambito dell’Azione 1.1

Comune di Vedeseta

- Realizzazione dell’intervento previsto sul proprio territorio
comunale, nell’ambito dell’Azione 1.1

Istituto Oikos Onlus

- Realizzazione delle attività di monitoraggio previste nell’ambito
dell’Azione 1.4
- Supporto alla realizzazione delle attività di divulgazione previste
nell’ambito dell’Azione 2.1
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

Letto, confermato e sottoscritto:
Albino, il ____________
Parco delle Orobie bergamasche (capofila)
Il Presidente
Yvan Caccia ____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Coordinamento generale di tutte le azioni di Progetto e delle attività
dei partner;
- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1, 1.2.2 e 1.3;
- Realizzazione delle attività di monitoraggio e programmazione
previste nell’ambito dell’Azione 1.4
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di propria
competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1;
- Sviluppo dell’Azione 2.2;
- Coordinamento e sviluppo dell’Azione 2.3.

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 372.720

Risorse finanziarie proprie:

€ 179.220

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 193.500
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Albosaggia, il ____________

Parco delle Orobie Valtellinesi (partner)
Il Presidente
Walter Raschetti _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1 e 1.2.2;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di propria
competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 196.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 63.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 133.000
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Barzio, il ____________

Comunità Montana Valsassina, Valvarrone,
Val d'Esino e Riviera - Parco della Grigna
Settentrionale (partner)
Il Presidente
Carlo Signorelli _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1, 1.2.1 e 1.3;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di propria
competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 193.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 58.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 135.000
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Corteno Golgi, il ____________

Comune di Corteno Golgi(partner)
Il Sindaco
Martino Luigi Martinotta _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.1;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di propria
competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 81.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 16.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 65.000
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ACCORDO DI PARTENARIATO
per l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”

Barzio, il ____________

Comune di Barzio (partner)
Il Sindaco
Andrea Ferrari _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.2.1, compresa la
supervisione dell’intervento realizzato dal finanziatore privato;
- Realizzazione delle attività di divulgazione per il territorio di propria
competenza, nell’ambito dell’Azione 2.1
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 60.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 2.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 58.000
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ACCORDO DI PARTENARIATO
per l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”

Rovetta, il ____________

Unione Comuni della Presolana (partner)
Il Presidente
Cinzia Locatelli _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione degli interventi previsti sul territorio di propria
competenza, nell’ambito delle Azioni 1.2.2;
- Collaborazione nello sviluppo dell’Azione 2.2
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 68.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 13.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 55.000
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ACCORDO DI PARTENARIATO
per l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”

Dossena, il ____________

Comune di Dossena (partner)
Il Sindaco
Fabio Bonzi _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione dell’intervento previsto sul proprio territorio
comunale, nell’ambito dell’Azione 1.1

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 40.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 10.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 30.000
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ACCORDO DI PARTENARIATO
per l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”

Taleggio, il ____________

Comune di Taleggio (partner)
Il Sindaco
Alberto Mazzoleni _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione dell’intervento previsto sul proprio territorio
comunale, nell’ambito dell’Azione 1.1

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 25.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 2.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 23.000

Pagina 12 di 14

ACCORDO DI PARTENARIATO
per l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”

Vedeseta, il ____________

Comune di Vedeseta (partner)
Il Sindaco
Silvestro Arrigoni _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione dell’intervento previsto sul proprio territorio
comunale, nell’ambito dell’Azione 1.1

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 25.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 2.500

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 22.500
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ACCORDO DI PARTENARIATO
per l’attuazione del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”

Milano, il ____________

Istituto Oikos onlus (partner)
Il Presidente
Rossella Rossi _____________________________________

Riassunto degli impegni:
Azioni di
Competenza:

- Realizzazione delle attività di monitoraggio previste nell’ambito
dell’Azione 1.4
- Supporto alla realizzazione delle attività di divulgazione previste
nell’ambito dell’Azione 2.1
- Partecipazione allo sviluppo dell’Azione 2.3

TOTALE Oneri/Proventi:

€ 45.000

Risorse finanziarie proprie:

€ 5.000

Contributo Fondazione Cariplo:

€ 40.000
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