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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Approvazione della bozza di “Accordo di Programma” con i Comuni per il 
cofinanziamento di progetti localizzati nel territorio del Parco del Serio. 

 
L’anno 2012 addì 28 del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   A 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
 
Assiste, in qualità di Segretario dell’Ente Parco Regionale del Serio il dott. DANILO ZENDRA -  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SCANDELLI GIOVANNI LUIGI – Vice Presidente 
- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il  Direttore F.F. 

F.to Dott. Danilo Zendra 
 
 
 
 

Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta Dr.ssa Mariangela Premoli, Responsabile dell’Area Finanziaria, vista la proposta di 
deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 

              
     Il Responsabile del Settore Finanziario 

                     F.to  Dr.ssa Mariangela Premoli 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Richiamata la Deliberazione della Comunità del Parco n. 17 del 18.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale veniva approvato il Rendiconto di Gestione relativo all’anno finanziario 2011; 
 
Preso atto della volontà di questa Amministrazione di destinare parte dell’avanzo di amministrazione 
relativo all’anno finanziario 2011 al co-finanziamento di alcuni interventi promossi da Comuni appartenti al 
Parco, promuovendo sul territorio azioni inerenti alla riqualificazione ambientale, alla fruibilità e alla 
conservazione degli ambientali naturali e precisamente: 
 

- COMUNE DI GHISALBA – MARTINENGO: Progetto di ricucitura ciclo-pedonali di collegamento fra 
il territorio di Ghisalba e di Martinengo 

- COMUNE DI GRASSOBBIO: Progetto di miglioramento ambientale e fruitivi Parco del Fiume Serio 
– V lotto: allestimento circuito ciclabile 

- COMUNE DI MARTINENGO: Manutenzione di strade esistenti e di loro raccordi a servizio della 
fruizione pubblica in Comune di Martinengo 
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- COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA – BARIANO: Finanziamento progetto preliminare di una 
passerella ciclopedonale di collegamento fra il Comune di Bariano e la Città di Romano di 
Lombardia (BG) 

- COMUNE DI COLOGNO AL SERIO: Progetto di manutenzione di due fontanili a Cologno al Serio a 
seguito di intervento di riqualificazione attuato dal Comune 

- COMUNE DI SERGNANO: Progetto per la realizzazione della pista ciclopedonale dalla passerella 
sul Fiume Serio a Vicolo San Martino, in Comune di Sergnano 

- COMUNE DI CASALE CREMASCO: Interventi di completamento dell’itinerario ciclabile di 
connessione fra Casale Cremasco e Vidolasco (staccionata lignea ed essenze arbustive – siepe) 

 
Preso atto che le somme destinate alla realizzazione dei progetti/iniziative sopra menzionati verrà finanziata 
dai Comuni e in quota parte dall’Ente Parco del Serio come di seguito elencato: 
 

- COMUNE DI GHISALBA – MARTINENGO: € 10.000,00 
- COMUNE DI GRASSOBBIO: € 8.400,00 
- COMUNE DI MARTINENGO: € 22.100,00 
- COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA – BARIANO: € 10.000,00 
- COMUNE DI COLOGNO AL SERIO: € 3.000,00 
- COMUNE DI SERGNANO: € 20.000,00 
- COMUNE DI CASALE CREMASCO: € 15.000,00 

 

Vista la bozza di “Accordo di Programma” allegata e parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare nel testo di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto la bozza di “Accordo di Programma”, precisando che tale “Accordo di Programma” 
dovrà essere perfezionato nella sua forma, contestualmente con gli enti destinatari del 
finanziamento. 

 
2. Di dare atto, dunque, mandato al Direttore F.F.ne dell’Ente Parco Regionale del Serio dott. 

Danilo Zendra, del perfezionamento di tutti gli atti necessari e propedeutici alla 
sottoscrizione del summenzionato “Accordo di Programma”. 

 
 
Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

  

Il Segretario  
F.to Dott. Danilo Zendra 

Il Vice Presidente 
F.to Sig. Giovanni Luigi Scandelli 
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BOZZA DI “ACCORDO DI PROGRAMMA” PER IL COFINANZIAMENTO 

DEL PROGETTO DENOMINATO 

“ …………………………..”, 

LOCALIZZATO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI …………………………..  E 

INCLUSO NEL PERIMETRO DEL PARCO DEL SERIO 

  

L’anno duemiladodici il giorno……...del mese di…………...…presso la sede del Parco del Serio 
sono convenuti: 
 
Il Comune di ………………… (…), in persona di ……………., Sindaco, legale rappresentante pro-
tempore, con sede legale in …………………- …………… (C.F. -  Partita I.V.A. ……………),  

Il Comune di ………………….. (…), in persona di …………………….., legale rappresentante pro-
tempore, con sede legale in …………………..– ……(C.F………. - Partita I.V.A………………), 

Il PARCO REGIONALE DEL SERIO,  in persona di …………………….., Presidente, legale 
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Rocca n° 1 – 24058 ROMANO DI 
LOMBARDIA (C.F. 92001500161 - Partita I.V.A. 02522390166), 

 
Premesso che: 

 
1. Il Parco Regionale del Fiume Serio ha deliberato di cofinanziare alcuni interventi  promossi  dai 

suoi Enti aderenti promuovendo sul territorio  azioni  inerenti alla riqualificazione ambientale, 
alla fruibilità e alla conservazione degli ambienti naturali, tutte finalità  in linea con la missione 
del Parco;  

 
2. Che l’opera oggetto del presente Accordo di Programma è finanziata in quota parte  dal Parco  

del Serio oltre alle quote di competenza dai singoli Comuni previste nei rispettivi bilanci 
previsionali; 

     
Tutto ciò premesso e considerato 

Tra: 
 
Il Comune di …………………. (…….),  

Il Comune di …………………………(…..), 

Il PARCO REGIONALE DEL SERIO,  

 
SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE  “ACCORDO DI PROGRAMMA” (art. 34 della L.R. 267/2000)  

 
Art. 1 – Richiamo alle premesse 
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Le premesse e gli atti in esso richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 

Art. 2 – Oggetto e finalità 
 

Oggetto del presente Accordo di Programma è  l’erogazione di un contributo in conto capitale quale 
quota di finanziamento per la realizzazione del progetto condiviso denominato 
“…………………………………………”. 

Le azioni ipotizzate sono: 

 

• ……………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 
Art. 3 – Soggetto attuatore 

 
Le  parti  riconoscono il ruolo di Capofila del PROGETTO al Comune di ……………………….che 
assume il ruolo di interlocutore unico e si fa carico di tutti gli adempimenti amministrativi  alla 
realizzazione dell’intervento. 

 
Art. 4 – Impegni dei sottoscrittori dell’accordo 

 
Il Comune di ……………….., conseguentemente all’articolo precedente,  si farà carico di: 
���� nominare il Responsabile del Procedimento…; 
���� acquisire, ove necessario, in diritto di proprietà ovvero in comodato d’uso le aree oggetto 

d’intervento già individuate dal progetto preliminare sul proprio territorio, 
���� acquisire, ove necessario, le necessarie autorizzazioni dagli Enti di competenza; 
���� concorrere alla realizzazione del progetto con una partecipazione finanziaria di euro ……. 
���� ………………………………………………………………………………………………………………

………… 
 
Il Comune di …………… si farà carico di :  

-  acquisire in diritto di proprietà ovvero in comodato d’uso, ove necessario, le aree oggetto 
d’intervento già individuate dal progetto preliminare sul proprio territorio; 

-  concorrere alla realizzazione dell’intervento con una partecipazione finanziaria di euro ………..  
 
Il  Parco del Serio si farà carico di  :  

- concorrere alla realizzazione dell’intervento con una partecipazione finanziaria di euro 
………….. da assegnarsi al Comune capofila.        

 
Art. 5 – Competenze dal Parco  
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Con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma comporta per il Parco del Serio i seguenti 
adempimenti :  

- assicurare il contributo del finanziamento per € ………. 
- Gli interventi a carico dei Comuni devono essere realizzate entro il 30/06/2013 ;  
- La liquidazione del contributo  dovrà seguire alla rendicontazione delle spese sostenute 

mediante mandati di pagamento / fatture quietanziate  ad opere dei Comuni ;  
- Il termine per la redicontazione è stabilito entro 60 gg. dal termine del 30/06/2013 ;  

 
 
 Letto confermato e sottoscritto 
 
Lì…………………………….. 
 
 
Comune di…………………………….                                    ………………………. 
 
Comune di……………………………                                                  ………………………… 
 
Parco Regionale del Serio …………….    …………………………. 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 
copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 03.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 03.12.2012 al 18.12.2012. 
 
Addì, 03.12.2012 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 03.12.2012 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 03.12.2012 
 

Il Segretario  
Dott. Danilo Zendra  
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