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PLIS EST DELLE CAVE 

COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, BRUGHERIO, CARUGATE, COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

COMITATO DI GESTIONE 

Verbale della seduta del 11/05/2022 

A seguito della convocazione del 04/05/2022 prot. pec. n. 25921, alla seduta del Comitato di Gestione convocata e 

svolta da remoto con modalità informatiche, sono presenti: 

per il Comune di Vimodrone, il Presidente del PLIS Est delle Cave, Sindaco Dario Veneroni e l’Assessore Andrea 

Citterio; 

per il Comune di Brugherio, il Sindaco Marco Troiano; 

il Comune di Cologno Monzese è assente; 

per il Comune di Carugate, l’Assessore Pier Giorgio Comelli; 

il Comune di Cernusco sul Naviglio è assente; 

 

il Direttore del Parco, arch. Marco Acquati, il Tecnico per il Comune di Cologno Monzese, Vincenzo Cirelli, il tecnico 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio, PO Ing Marzia Bongiorno. 

 

È inoltre presente il Dott. Curcio Andrea, per meglio esporre il bando di cui al punto 1 dell’OdG 

  

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Serena Codazzi e da Sofia Verni. 

 

Accertata la presenza dei presenti e del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta richiamato l’O.d.G. 

ovvero: 

1. Valutazione Bando IdeeRete – Assimoco 
2. Stato del procedimento bando PSR 
3. Varie ed eventuali 

 

alle ore 16,30 si dichiara aperta la seduta.  

Si specifica che la seduta si tiene in via telematica. 

 

Apre la seduta il Presidente del Parco che passa la parola al Dott. Curcio Andrea per esporre il bando di cui al punto 1 

dell’OdG. 

 

1. Valutazione Bando IdeeRete - Assimoco 
 

Il Presidente del Parco comunica ai presenti che a seguito di segnalazione pervenuta dall’Associazione 
AmbienteAcqua, vi è la possibilità di partecipare al Bando IdeeRete, tramite partenariato con la stessa.  
Il Dottor Curcio, in rappresentanza dell’associazione AmbienteAcqua, espone il bando. 
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Il Bando IdeeRete è stato emesso da Assimoco S.p.A. con l’obiettivo di compartecipare a sostenere un percorso verso 
una società generativa e antifragile, che ha piena consapevolezza dei rischi attuali e prospettici di tipo economico, 
ambientale e sociale. 
 
Il punto che interessa il PLIS è 3.2.3. “Coltivare il Verde”: Immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle piante. 
 
I soggetti destinatari comprendono:  

- organizzazione di volontariato (Legge 266/1991);  
- organizzazioni non governative (Legge 49/1987);  
- associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000); 

Il PLIS, ai fini della partecipazione, può stipulare un accordo con la Onlus proponente. 
 
Il rapporto, tra i diversi partecipanti al progetto deve essere formalizzato con uno specifico “accordo di partenariato”, 
nel quale sono precisati:  
- l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;  
- gli impegni rispettivamente assunti dal capofila e da ogni singolo partner;  
- i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.  
 
I progetti ammissibili devono avere una durata progettuale preferibilmente compresa fra i 18 e i 24 mesi ed essere 
realizzati all’interno del territorio italiano. 
 
Per quanto concerne gli importi, ogni ente o partenariato potrà richiedere un contributo non inferiore ai 50.000 euro con 
un limite massimo pari a 75.000 euro per singolo progetto.  
Il contributo richiesto potrà essere pari all’80% delle risorse finanziarie previste per l’attuazione del progetto. 
Il Budget disponibile è pari a 700.000 euro finanziamento a fondo perduto. 
 
Si ricorda che, in caso di erogazione dei contributi, il rimanente 20%, sarà a carico dei Comuni appartenente al PLIS 
coperto con ore del personale che sarà impegnato nel progetto. 
 
Il Dott. Curcio Andrea espone la proposta di AmbienteAcqua che prevede: 
- Interventi di rinaturalizzazione delle aree boscose e potenziamento della matrice arboreo-arbustiva per una lotta al 
cambiamento climatico integrata al miglioramento del paesaggio per la biodiversità locale; 
- Rigenerazione delle aree umide comunali per favorire la biodiversità locale, per l'adattamento e la lotta al cambiamento 
climatico; 
-Processi partecipativi e sociali con la cittadinanza, coinvolgendo le categorie fragili del territorio. 
 
Il progetto comprenderà anche gli elementi di premialità ovvero la digitalizzazione, coesione ed inclusione e 
empowerment delle donne. 
 
Si richiede ai Comuni la partecipazione al progetto in qualità di partner e la collaborazione nella definizione di alcune 
azioni nell'ambito dei loro territori anche individuando realtà locali da coinvolgere (es. Enti non-profit e cooperative). 
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Per la progettazione l’associazione richiede un importo di 4000€ pari al 5% della cifra progettuale ipotizzata (80'000€) 
comprendenti i confronti con i comuni, la progettazione e la stesura del progetto con successivo invio. 
 

 
Il Comitato di Gestione, valutata la proposta iniziale di AmbienteAcqua, demanda al Direttore di procedere con 
l’affidamento dell’incarico e tutti gli atti conseguenti per la partecipazione allo stesso. 

2. Stato del procedimento bando PSR 

Il Direttore del Parco comunica ai presenti che la Società IDROGEA SERVIZI SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA con 
sede in Varese (VA) ha prodotto gli elaborati da n.1 a n.6 previsti per la partecipazione al bando regionale PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale) denominato “Bando PSR per investimenti per la conservazione della biodiversità e la 
miglior gestione delle risorse idriche”. 
 
Inoltre si comunica che, dopo avvenuta profilazione sul Sistema Sis.Co. (Sistema Informativo Statistico delle 
Comunicazioni Obbligatorie), è stato dato mandato alla CAA (Centro Assistenza Agricola) Coldiretti Concorezzo per la 
creazione del fascicolo aziendale, per il caricamento sul portale per la partecipazione al bando. 
 

 
 
Il Comune di Carugate aveva messo a disposizione un’area per la partecipazione al bando, per un intervento di 
realizzazione di zone umide. 

A seguito di verifiche effettuate dai tecnici incaricati, quell’area non è risultata eleggibile ai fini dello stesso. 
 
Dagli studi di fattibilità ambientale è emerso che le aree candidabili sono unicamente individuate sul territorio di 
Cernusco Sul Naviglio. 
 
La scadenza del bando PSR, come da decreto proroga n.5656 del 29/04/2022, è stata posticipata in data 06/06/2022 
ore 16.00. 
 

 
3. Varie ed eventuali 

Al presente verbale si allega inoltre il resoconto della seduta del Forum che si svolge in data odierna, previa 
trasmissione ed approvazione degli interessati. 
 

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta si chiude alle ore 17,30 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.   


