COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00260 DEL 08/06/2017
N. PROG.: 1048
L’anno 2017, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO MUSICA NEL VENTO IN BICICLETTA DALLE OROBIE AL PO CANDIDATO AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO "BREZZA 2 - PISTE
CICLOTURISTICHE CONNESSE A VENTO INTERVENTI REALIZZATIVI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
−

−

−

−

che Fondazione Cariplo ha pubblicato il Bando denominato “Brezza 2 – Piste cicloturistiche
connesse a VENTO – Interventi realizzativi”, volto a sostenere la realizzazione degli
interventi individuati negli studi di fattibilità finanziati nell'ambito del bando “Brezza del 2014
- Piste cicloturistiche connesse a VENTO – ”;
che i Comuni di Cremona, Crema e Cassano d'Adda, i Parchi regionali dell'Adda Sud e del
Serio, i PLIS del Serio Nord e del Po e del Morbasco e l’Associazione Pianura da Scoprire
hanno partecipato con esito positivo al bando Brezza 2014 con lo studio di fattibilità del
progetto Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po;
che il medesimo partenariato, con l'aggiunta dell'Associazione FIAB Biciclettando di
Cremona, con accordo del 2 febbraio 2017 ha espresso il proprio interesse a partecipare al
bando Brezza 2 al fine di avviare concretamente la realizzazione del suddetto progetto per
la valorizzazione dei percorsi ciclabili lungo i ﬁumi Serio e Adda dalle Orobie ﬁno al Po, con
eventi, installazioni, punti d’interesse, attrattive varie tutte attinenti al tema musicale, della
musica classica in particolare;
che le parti sopra indicate intendono:
• affidare all’Associazione Pianura da Scoprire il conferimento al dott. Albano Marcarini
dell'incarico di stesura del testo definitivo per la presentazione a Fondazione Cariplo del
dossier di candidatura entro il termine stabilito del 30 giugno 2017, con l'intesa di
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•

−

ripartire fra i partner il costo di tale incarico in proporzione al valore dell’intervento di
propria competenza;
mettere a disposizione dell'Associazione Pianura da scoprire l'acconto concesso
inizialmente da Fondazione Cariplo, fino a copertura del contributo spettante
all’Associazione stessa per l'assunzione a proprio carico delle spese riguardanti gli
interventi di promozione, il progetto grafico di segnaletica, la valorizzazione e il
coordinamento tecnico dell'intero progetto;

che il dott. Albano Marcarini a seguito della sottoscrizione del protocollo predisporrà il
dossier di candidatura, elaborato secondo le istruzioni contenute nella pubblicazione del
bando;

CONSIDERATO CHE il progetto “ Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po” è volto
a promuovere la valorizzazione dei percorsi ciclabili lungo i ﬁumi Serio e Adda dalle Orobie ﬁno
al Po e che si collegano con il tracciato della dorsale VENTO, con eventi, installazioni, punti
d’interesse, attrattive varie tutte attinenti al tema musicale, della musica classica, 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 allo studio di fattibilità candidato al Bando Brezza 2014.
DATO ATTO che le parti ritengono opportuno formalizzare con la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa come strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni, anche al fine di
individuare soggetti, competenze e modalità di relazione;
CONSIDERATO CHE l’accordo preve la ripartizione delle spese per incarichi in proporzione al
valore degli interventi di propria competenza.
VISTO lo schema del Protocollo d’Intesa allegato e parte integrante della presente delibera atto
ad identificare formalmente il partenariato promotore della realizzazione del progetto "Musica
nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po”, in coerenza con quanto previsto dal bando
BREZZA 2 di Fondazione Cariplo.
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema del Protocollo d’Intesa allegato e parte integrante della presente
delibera, atto ad identificare formalmente il partenariato promotore della realizzazione del
progetto "Musica nel VENTO – In bicicletta dalle Orobie al Po”, in coerenza con quanto previsto
dal bando BREZZA 2 di Fondazione Cariplo.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
07/06/2017

Il capo settore
Maurizio Redondi
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2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo e non contiene,
allo stato attuale, riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale. Parere favorevole.
07/06/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
19/06/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 04/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
19/06/2017
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