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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto: Approvazione adesione del Parco regionale del Serio al Dossier di candidatura in 

qualità di partner ed approvazione del protocollo d’Intesa per la realizzazione 

dello studio di fattibilità “Musica nel Vento – In bicicletta dalle Orobie al Po”. 

 

L’anno 2014 addì 17 del mese di settembre alle ore 18.30 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   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   A 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 

 
 

Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA  -  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - 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 arch. LAURA COMANDULLI, Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 

esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore 

F.TO arch. Laura Comandulli 

 

 

 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, 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 

 
 

 

Premesso:  

- che Fondazione Cariplo ha pubblicato per l’anno 2014 il Bando dal titolo "BREZZA” volto a 

promuovere lo studio di fattibilità per la individuazione, la valorizzazione e l'integrazione di 

dorsali e/o piste cicloturistiche connesse al progetto “VENTO"; 

- che il sopra citato bando prevede la presentazione di un progetto costituito dallo sviluppo in 

forma integrata e complementare di più interventi in capo a partner diversi, coerenti con la 

strategia  di valorizzazione e potenziamento della rete di infrastrutture cicloturistiche, al fine di 

favorire la fruizione sostenibile del territorio e di potenziare l'afflusso turistico; 
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- che il Programma deve essere presentato da un Ente Capofila, referente unico per Fondazione 

Cariplo; 

Considerato: 

- che i Comuni di  Cremona, Crema e Cassano d'Adda, i Parchi regionali dell'Adda Sud e del 

Serio, i Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale del Po e del Morbasco e del Serio Nord e 

l’Associazione Pianura da Scoprire, con accordo del 16 luglio 2014, hanno espresso il proprio 

interesse a partecipare al bando di cui sopra, con il progetto denominato "Musica nel VENTO - 

In Bicicletta dalle Orobie al Po", avente lo scopo di individuare, integrare e valorizzare i 

percorsi cicloturistici nel territorio della Media Pianura Lombarda compreso fra i solchi dei fiumi 

Adda e Serio e relative dorsali fino alla gronda meridionale del Po; 

- che le parti sopra indicate hanno affidato il compito alla Segreteria Organizzativa di conferire al 

dott. Albano Marcarini l'incarico di stendere il testo definitivo per la presentazione del dossier di 

candidatura a Fondazione Cariplo entro il termine stabilito del 18 settembre 2014 con una 

spesa di € 6000 Iva esclusa, da ripartire fra i partner in proporzione al valore dell'intervento di 

propria competenza; 

- che Capofila del suddetto Programma è individuato nel Comune di Cremona. 

Verificato che lo studio di fattibilità denominato "Musica nel VENTO - In Bicicletta dalle Orobie al 

Po" è  il risultato di un accordo di partenariato auspicato dalla Direzione Ambiente di Fondazione 

Cariplo e quindi sicuramente coerente col Bando Brezza 

Valutato che: 

- l’obiettivo del suddetto Programma è la valorizzazione del territorio della Media Pianura 

Lombarda sia attraverso l'individuazione  e l'integrazione dei percorsi e delle piste ciclabili che 

collegano luoghi di valore naturalistico, paesaggistico, turistico, culturale ed enogastronomico e 

che si intersecano con il tracciato della dorsale VENTO, sia attraverso lo sviluppo di azioni di 

riqualificazione  e la definizione di itinerari tematici e di iniziative promozionali, con particolare 

riferimento ai valori storico-culturali riguardanti l'arte della musica e degli strumenti musicali 

quale elemento distintivo e attrattivo del territorio. 

Visto il Protocollo d’Intesa e relativi allegati, che si uniscono alla presente delibera quale parte 

integrante e sostanziale della stessa, definito tra i partner e atto a formalizzare il ruolo in capo a 

ciascun Ente e le modalità organizzative per la gestione del Programma; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

1. Di disporre l’adesione del Parco regionale del Serio, allo studio di fattibilità "Musica nel 

VENTO - In Bicicletta dalle Orobie al Po", in qualità di partner del progetto. 

2. Di approvare il Protocollo d’Intesa e relativi allegati, che si uniscono alla presente quale 

parte integrante e sostanziale della stessa. 

3. Di individuare il Comune di Cremona quale Ente Capofila del suddetto Programma. 
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4. Di autorizzare il soggetto capofila, Comune di Cremona, alla presentazione della 

candidatura e di tutta la documentazione richiesta dal bando Brezza. 

5. Di riconoscere all'Associazione Pianura da Scoprire la somma di Euro 1.654,00 quale 

quota  proporzionale di propria competenza della spesa sostenuta dall'Associazione per 

l'incarico di elaborazione del dossier di candidatura affidato al professionista dott. Albano 

Marcarini. 

 

 

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 Presidente 

F.TO Dott. Dimitri Donati 
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PROTOCOLLO D'INTESA 

 

per la realizzazione dello Studio di fattibilità 

 

“MUSICA NEL VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po”; 

 

candidato al bando "Brezza" di Fondazione Cariplo “ 

 

 

Tra 

 

 L’Amministrazione Comunale di Cremona, avente sede legale in piazza del 

Comune, 8  26100 Cremona,  P.I.               qui rappresentata da 

 Il PLIS Parco del Po e del Morbasco, avente sede legale  

 L'amministrazione Comunale di Crema, avente sede legale in piazza Duomo, 25  

26013 Crema (CR), P.I.                qui rappresentata da 

 L'Amministrazione Comunale di Cassano d'Adda, avente sede legale in piazza 

Matteotti, 1 20062 Cassano d'Adda (MI), P.I.               qui rappresentata da 

 Il Parco Regionale dell'Adda Sud, avente sede legale in Viale Dalmazia, 10, 26900 

Lodi, Italia (BG) , P.I.               qui rappresentato da 

 Il Parco Regionale del Serio, avente sede legale in piazza Rocca, 1  24058 Romano di 

Lombardia (BG) , P.I. 92001500161 qui rappresentato dal Presidente dott. Dimitri 

Donati 

 Il PLIS del Serio Nord, avente sede  legale presso il Municipio di Seriate in piazza 

Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG)) P. I.V.A.: 00384000162 qui rappresentato dal 

Sindaco dott. Cristian Vezzoli     

 L'Associazione Pianura da Scoprire, avente sede legale in via Crivelli, 26/d  24047 

Treviglio (BG), P.I. 03611800164, qui rappresentata dal presidente Bruno Brambilla 

 

Premesso:  

 

 che Fondazione Cariplo ha pubblicato il Bando dal titolo "BREZZA” volto a 

promuovere lo studio di fattibilità per la individuazione, la valorizzazione e 

l'integrazione di dorsali e/o piste cicloturistiche connesse al progetto “VENTO"; 

 che i Comuni di  Cremona, Crema e Cassano d'Adda, i Parchi regionali dell'Adda Sud 

e del Serio, il Parco Locale di Interesse Sovraccomunale del Serio Nord e 

l’Associazione Pianura da Scoprire, con accordo del 16 luglio 2014, hanno espresso il 

proprio interesse a partecipare al bando di cui sopra, con il progetto denominato 

"Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po", avente lo scopo di 
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individuare, integrare e valorizzare i percorsi cicloturistici nei territori compresi tra i 

fiumi Serio, Adda e Po, tra i navigli Vacchelli e Città di Cremona. Particolare 

attenzione sarà riservata all’area della Media Pianura Lombarda al fine di facilitare i 

collegamenti tra i territori contigui; 

 che le parti sopra indicate hanno concordato che l’Associazione Pianura da Scoprire 

conferisce al dott. Albano Marcarini l'incarico di stendere il testo definitivo per la 

presentazione del dossier di candidatura a Fondazione Cariplo entro il termine stabilito 

del 18 settembre 2014; 

 tale incarico sarà da ripartire in proporzione al valore dell’intervento di propria 

competenza 

 che in data …….. il dott. Albano Marcarini ha consegnato il dossier di candidatura 

elaborato secondo le istruzioni contenute nella pubblicazione del bando; 

 che i suddetti documenti sono allegati al presente protocollo d'intesa e ne fanno parte 

integrante;  

Atteso 

 

 che si ritiene opportuno formalizzare la sottoscrizione di idoneo Protocollo d’intesa 

quale strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni, anche al fine di 

individuare soggetti, competenze e modalità di relazione; 

 

 

quanto sopra premesso le Parti concordano  quanto segue 

 

 

Art. 1 PREMESSE 

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

il quale impegna i soggetti firmatari al rispetto di quanto in esso previsto. 

 

Art. 2 OGGETTO 

2.1 Il presente Protocollo d’Intesa è atto ad identificare formalmente il partenariato 

promotore dello studio di fattibilità  "Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al 

Po”, in coerenza con quanto previsto dal bando BREZZA di Fondazione Cariplo.  

2.2  Lo studio di fattibilità “ Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po” è 

volto ad individuare, valorizzare e integrare percorsi e piste ciclabili presenti sul territorio, 

che collegano luoghi di valore naturalistico, paesaggistico, turistico, culturale ed 

enogastronomico e che si collegano con il tracciato della dorsale VENTO, anche attraverso 

lo sviluppo di azioni di riqualificazione  e la definizione di itinerari tematici e di iniziative 

promozionali, con particolare riguardo ai riferimenti culturali riguardanti l'arte della 

musica e gli strumenti musicali di cui ai punti 4 e 5 del richiamato accordo del 16 luglio 

2014. 

 

Art. 3 -  MODELLO ORGANIZZATIVO 
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3.1. Ai fini del miglior coordinamento dell’attività di partenariato, vengono costituiti i 

seguenti ambiti di gestione del Programma:  

 Assemblea  dei partner 

 Ente Capofila 

 Segreteria Organizzativa e di Coordinamento 

 Gruppo Tecnico 

 Partenariato di progetto 

 Partenariato di sostegno 

Tali ambiti vengono condivisi dai partecipanti esclusivamente in funzione degli obiettivi di 

progetto, al solo scopo di definire e costruire un adeguato modello organizzativo. Le 

attività riconducibili al modello organizzativo non comportano oneri diretti a carico dei 

soggetti sottoscrittori. 

 

Art. 4 – ASSEMBLEA  DEI PARTNER 

 

4.1 L’Assemblea  dei partner rappresenta l’organismo di programmazione e di gestione del 

progetto  “Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po” ed è composta da tutti 

i  rappresentanti dei soggetti  sottoscrittori del presente protocollo d’intesa.  

4.2 L’Assemblea  dei partner è presieduta dal rappresentante legale dell' Ente capofila o da 

persona da lui delegata.  

4.3 Compito principale di tale organismo è quello di curare e di indirizzare l'attuazione 

dello studio di fattibilità e di monitorarne l’andamento. 

 

Art. 5 – SOGGETTO CAPOFILA 

 

5.1 Il Comune di Cremona è designato come Soggetto Capofila con i seguenti compiti e 

attribuzioni: 

 interlocuzione  diretta nei confronti di Fondazione Cariplo per la candidatura e 

l'attuazione del programma,  rendicontazione e trasferimento ai partner delle quote di 

contributo erogate dalla Fondazione stessa  nel rispetto dei tempi previsti; 

 convocazione dell’Assemblea dei partner;  

 coordinamento generale dei lavori; 

5.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni il Soggetto Capofila si avvarrà della 

collaborazione e del supporto della Segreteria Organizzativa e del Gruppo Tecnico. 

 

Art. 6 – GRUPPO TECNICO 

  

6.1 Il Gruppo Tecnico sarà composto dai rappresentati designati dai vari partner e 

presieduto e coordinato dal dott. Albano Marcarini, come previsto dall'art. 7 dell'accordo 

del 16 luglio 2014. 

6.2 Nell'ambito del gruppo tecnico gli incarichi saranno articolati in base ai differenti 

percorsi progettuali di competenza dei singoli partner così come definiti nel dossier di 

candidatura. 
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6.3 I componenti del Gruppo Tecnico potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei 

partner su invito del Capofila o dell'Ente rappresentato. 

 

Art. 7 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

7.1 Il ruolo di segreteria organizzativa sarà svolto dall’Associazione Pianura da Scoprire 

che assisterà il Soggetto Capofila e il Gruppo Tecnico nello svolgimento delle incombenze 

di competenza.  

7.2 In particolare la segreteria organizzativa è  incaricata  di: 

- supportare il Capofila nel coordinare l’attività dei Partner ai fini di un omogeneo 

svolgimento delle azioni previste;  

- favorire incontri di aggiornamento col Gruppo Tecnico nel corso dei lavori del 

progetto; 

- monitorare il piano finanziario e gli stati di avanzamento dei lavori  rispetto al 

cronoprogramma concordato; 

- coordinare la raccolta della documentazione da rendicontare a Fondazione Cariplo 

per la richiesta degli acconti; 

- collaborare col Capofila nell'assicurare un adeguato supporto di comunicazione 

anche tramite la gestione del flusso informativo da parte di Fondazione Cariplo sia 

verso i partner di progetto sia verso il partenariato di rete e il pubblico. 

 

ART. 8    PARTENARIATO DI PROGETTO 

 

8.1 Ogni Partner aderente al Progetto si impegna a partecipare a tutte le riunioni periodiche 

dell’Assemblea dei partner, indette dal Capofila, eventualmente delegando un proprio 

“referente”. 

8.2 Ogni Partner partecipa alla definizione, all'attuazione e al finanziamento degli 

interventi di propria competenza sulla base del cronoprogramma e del piano economico 

finanziario concordati e approvati da Fondazione Cariplo.  

 

Art. 9  PARTNER DI SOSTEGNO 

 

9.1 Sono partner “di sostegno” i soggetti che, pur non risultando promotori di iniziative 

specifiche all’interno del progetto “Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al 

Po”, per il ruolo e l’attività svolta sono individuati quali soggetti rappresentativi del 

contesto territoriale e hanno manifestato interesse e sostegno all’iniziativa attraverso 

apposita lettera di intenti in seguito allegate.   

9.2 I partner di sostenitori, in relazione alle specifiche competenze, potranno partecipare su 

invito del Soggetto Capofila, della Segreteria  o del Coordinatore del Gruppo Tecnico ad 

incontri di aggiornamento nel corso dei lavori di realizzazione dello studio di fattibilità. 

 

Art. 10 DURATA 

10.1 Il presente accordo, si intende valido dalla data di stipulazione a tutta la durata delle 

attività previste dal cronoprogramma in relazione alle indicazioni di Fondazione Cariplo. 
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................, lì ……………….. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Comune di Cremona…………………………………………………………………… 

 

PLIS Parco del Po e del Morbasco…………………………………………………… 

 

Comune di Crema ……………………………………………………………………… 

 

Comune di Cassano d'Adda ………………………………………………………. 

 

Parco Regionale Adda Sud............................................ 

 

Parco Regionale del Serio............................................. 

 

PLIS del Serio Nord.................................................... 

 

Associazione Pianura da scoprire................................... 
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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 19.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 19.09.2014 al 04.10.2014. 

 

Addì, 19.09.2014 

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  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEEGGUUIIBBIILLIITTAA’’  

((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, 19.09.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 19.09.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


