COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 45

Del 29-09-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER ONEROSO AL PROGETTO "Nature
bit" PRESENTATO DALLA COOPERATIVA ALCHIMIA A FONDAZIONE CARIPLO.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:00,
presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Ciaga' Graziella Leyla
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
A
P
P
P
P

1.

Assume la presidenza il Signor OSCAR LOCATELLI in qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

Premesso che:
-

-

-

-

Fondazione Cariplo ha avviato nell’area Ambiente un bando “AmbiEnte
Digitale” per l’anno 2020, volto a “Potenziare le organizzazioni non profit
attive in campo ambientale, attraverso un percorso di innovazione e
transizione digitale affinché possano diversificare e consolidare la propria
offerta di servizi e attività” ;
il bando intende accompagnare le organizzazioni del terzo settore attive in
campo ambientale in un percorso di trasformazione e innovazione volto a
rafforzare e diversificare l’offerta di servizi e attività sul territorio grazie al
miglioramento delle capacità e all’utilizzo delle tecnologie digitali;
Il budget a disposizione del bando ammonta a 385.000 € complessivi;
gli obiettivi attesi del bando si riassumono nei seguenti punti:
• implementazione di programmi di sviluppo delle abilità digitali sia
attraverso la formazione, sia attraverso l’inserimento di risorse umane
dedicate;
• innovazione dell’organizzazione interna del lavoro tramite l’impiego di
strumenti digitali orientati a migliorarne l’efficienza e l’efficacia;
• innovazione e diversificazione dei servizi e delle attività svolte in
funzione dell’impiego dello strumento digitale per le attività di
formazione, engagement e sensibilizzazione;
• innovazione e diversificazione dei servizi e della attività svolte in
funzione dell’impiego dello strumento digitale per una nuova fruizione
di aree naturalistiche, parchi e aree protette (es. e-tour e gite digitali,
guide virtuali tramite sistema QR code o geolocalizzazione);
• attivazione di forme di volontariato e attivismo digitale;
• preparazione a eventuali periodi di emergenza per garantire lo
svolgimento delle proprie attività in modo efficace ed efficiente.
con determinazione n. 151 del 18/09/2019 si è provveduto ad aggiudicare
alla Cooperativa Sociale Alchimia con sede in via San Bernardino n. 59,
24122 Bergamo CF 01738900154, l’appalto relativo al servizio di gestione
del Centro Parco Cà Matta per attività di educazione ambientale ed ostello.

Dato atto che
- con propria comunicazione acquisita al pg 2407 del 09.09.2020 la
cooperativa Alchimia ha richiesto di aderire in qualtà di partner oneroso al
progetto dal titolo “Nature bit” al fine di poter presentare il progetto stesso,
in qualità di soggetto capofila, alla Fondazione CARIPLO nell’ambito del
bando di cui in premessa;
- la cooperativa Alchimia ha richiesto la sottoscrizione dell’accordo stesso, in
qualità di partner, al Parco dei Colli, individuato in virtù delle competenze
che esprime attraverso il proprio personale, il ruolo centrale per il
territorio nell’ambito delle attività di educazione ambientale nonché
l’esperienza maturata dall’ente stesso;
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Il Progetto titolato ““Nature bit”, allegato alla presente, quale parte integrante e
sostanziale, e di seguito sintetizzato:

PROGETTO
“Nature bit”
SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE
Il progetto Nature Bit che Cooperativa Alchimia presenterà a Fondazione Cariplo prevede la creazione
di una piattaforma dedicata, accessibile via web, dalla quale sarà possibile scaricare o interagire con
contenuti multimediali riferiti all’area protetta del Centro Parco Ca’ Matta, di Valmarina e alle aree
agricole de La Porta del Parco, all’interno del Parco dei Colli di Bergamo, che sarà partner di progetto.
Attraverso il portale sarà possibile fruire di un percorso virtuale, un’esperienza coinvolgente che
prevede la visione di sequenze fotografiche immersive ed esplorabili a 360 gradi, attraverso le quali
sarà possibile avere accesso ad approfondimenti aggiuntivi sugli habitat, le specie vegetali e gli animali.
Nello specifico saranno previste delle zone d’interesse lungo il percorso. In ciascuna postazione il
visitatore, inquadrando un codice Qr Code, sarà immerso in un luogo virtuale dove, con l’ausilio delle
sequenze di immagini a 360 gradi e delle informazioni aggiuntive riguardanti la flora e la fauna locale,
avrà la possibilità di esaminare e approfondire i diversi contesti naturali.
Nature Bit consentirà di sperimentare un nuovo strumento, e una formazione dedicata all’utilizzo delle
nuove tecnologie per gli operatori, al fine di ampliare l’offerta dell’educazione ambientale per le scuole
e la cittadinanza, atto a valorizzare il contesto naturale locale e una fruizione sostenibile dello stesso,
favorendo la possibilità di conoscere e approfondire gli ambienti naturali anche online, per una
didattica a distanza.
LOCALIZZAZIONE
Centro Parco Ca’ Matta, sede del Parco in Valmarina e aree agricole de La Porta del Parco presso
Mozzo
ENTE CAPOFILA
Cooperativa Sociale Alchimia con sede in via San Bernardino n. 59, 24122 Bergamo CF 01738900154
PARTNER
Parco dei Colli di Bergamo,

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
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Totale AZIONI
Voce di spesa
A01 - Acquisto di IMMOBILI
A02 - Ristrutturaz., Manutenz. e Restauro di
IMMOB.
A03 - Acquisto di arredi e attrezzature
A04 - Altre spese per INVEST.AMMORT.
A05 - Personale strutturato
A06 - Personale non strutturato
A07 - Prestazioni professionali di terzi
A08 - Materiale di consumo
A09 - Spese correnti
A10 - Altre spese GESTIONALI

Tipologia
intervento
Investimenti
(∑A01-A04)
Investimenti
(∑A01-A04)
Investimenti
(∑A01-A04)
Investimenti
(∑A01-A04)
Gestione (∑A05A10)
Gestione (∑A05A10)
Gestione (∑A05A10)
Gestione (∑A05A10)
Gestione (∑A05A10)
Gestione (∑A05A10)

ALCHIMIA
SOCIETA'
COOP. SOCIALE

Totale

Parco
Regionale dei
Colli di
Bergamo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.850,00

9.870,00

6.980,00

0,00

0,00

0,00

25.930,30

25.930,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.880,30

36.900,30

6.980,00

Dato atto che il Parco dei Colli in tale accordo si impegna, qualora venisse
riconosciuto il contributo CARIPLO alla Cooperativa Sociale Alchimia, attraverso la
sottoscrizione dell’accordo di partenariato, a prendere parte al progetto per una
quota complessiva di € 6.980,00 così distinta:
- € 5.000,00 importo per la realizzazione delle azioni previste in ore
personale, finanziato dalla Fondazione Cariplo;
- € 1.980,00 stanziamenti di spesa iscritti al Bilancio 2021 coerenti con gli
interventi proposti nel presente progetto, e più precisamente in ore
personale
Considerato che in caso di ammissione del Progetto al contributo di Fondazione
Cariplo, l’effettiva realizzazione degli interventi proposti nell’Idea Progettuale sarà
comunque subordinata a specifico provvedimento di accettazione del contributo
medesimo e di impegno di spesa finalizzato al co-finanziamento per la quota a
carico del Parco dei Colli;
Visto:
- le finalità di cui sopra;
Ritenuto di sottoscrivere l’accordo di partenariato, demandando la sottoscrizione
al legale rappresentante dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 45 del 29-09-2020 - Pag. 4 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

DELIBERA
1. di aderire alla partecipazione in qualità di partner al bando della
Fondazione Cariplo Ambiente anno 2020 con il progetto “Nature bit”,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
secondo le modalità di cui in premessa, mediante la sottoscrizione
dell’accordo di partenariato allegato al progetto redatto, e da presentarsi da
parte del soggetto capofila Cooperativa Sociale Alchimia con sede in via San
Bernardino n. 59, 24122 Bergamo CF 01738900154;
2. di approvare l’Accordo di Partenariato tra Cooperativa Sociale Alchimia e il
Parco dei Colli di Bergamo al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, che individua la Cooperativa Sociale Alchimia
quale Ente Capofila;
3. autorizzare il Presidente pro-tempore del Parco dei Colli di Bergamo,
Oscar Locatelli, alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato per la
realizzazione del progetto da trasmettere alla Fondazione CARIPLO parte
integrante del presente provvedimento;
4. di demandare al Responsabile di Servizio la predisposizione degli atti
conseguenti in caso di ottenimento del contributo richiesto;
5. di dare atto che € 1.980,00 sono stanziamenti di spesa iscritti al Bilancio 2021
coerenti con gli interventi proposti nel presente progetto, e più precisamente in
ore personale;
6. di dare atto che, in caso di ammissione del Progetto al contributo di
Fondazione Cariplo, l’effettiva realizzazione degli interventi proposti
nell’Idea Progettuale sarà comunque subordinata a specifico
provvedimento di accettazione del contributo medesimo e di impegno di
spesa finalizzato al co-finanziamento per la quota a carico del Parco dei
Colli di Bergamo;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza per la
scadenza al 6 luglio 2020 dei termini per la partecipazione al Bando.

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 45 del 29-09-2020 - Pag. 5 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: CAIRONI FRANCESCA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 19-11-20
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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