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RELAZIONE ANNUALE SUL RENDICONTO E SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 
5 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PLIS EST DELLE CAVE STIPULATA IN DATA 17/05/2021 

 
 
Incarico per lo svolgimento delle attività di promozione del Parco (scheda PPI – PE1) 
 

In data 06/04/2022 il Comitato di Gestione ha convenuto di predisporre lo svolgimento di attività di promozione del PLIS. 
L’incarico è stato assegnato all’ONLUS AmbienteAcqua, di Milano (MI), per un importo totale di € 4.000,00. 
 
Sono stati realizzati quattro eventi nel PLIS “Est delle Cave” rivolti alla cittadinanza, così strutturati: 
 
Eventi primavera/estate: 

1. Escursione tematica nel Parco con partenza nel Comune di Carugate (22 maggio); 
2. Evento pomeridiano per la cittadinanza al Parco Increa di Brugherio (12 giugno). 

 
Eventi autunno: 

1. Escursione tematica nel Parco (25 settembre); 
2. Evento di una giornata rivolto alla cittadinanza, con messa a dimora di piante (alberi e arbusti) nei Comuni del 

PLIS (16 ottobre); 
 
 
Incarico per la stesura dei progetti / elaborati per la partecipazione al bando “IdeeRete - Assimoco” per 
il PLIS Est delle Cave (scheda PPI – GP4) 
 
Il Comitato di Gestione ha affidato un incarico ad AmbienteAcqua Onlus per la stesura degli elaborati/progetti per la 
partecipazione al Bando IdeeRete – Assimoco (ASSIcurazioni MOvimento COoperativo),  
per un importo pari a € 4.000,00. 
 
L’obbiettivo è di compartecipazione a sostegno di un percorso verso una società generativa e anti fragile, che ha piena 
consapevolezza dei rischi attuali e prospettici di tipo economico, ambientale e sociale. 
Il punto che ha interessato il PLIS è 3.2.3. “Coltivare il Verde”: Immettere nuova vita nelle comunità, anche grazie alle 
piante. 
 
In data 28/07/2022 l’associazione AmbienteAcqua Onlus ha presentato il progetto Germogli Urbani per la 
partecipazione al bando in oggetto, i risultati saranno resi noti entro il giorno 07/12/2022. 
La proposta dell’Associazione 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.  
- Digitalizzazione, coesione ed inclusione e empowerment delle donne. 
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Incarico per la partecipazione al Bando PSR Regione Lombardia (scheda PPI – GP4) 
 

Ad aprile è stato affidato un incarico alla Società Idrogea Servizi s.r.l. Società’ di Ingegneria con sede in Varese (VA) in 

merito alla partecipazione al bando regionale PSR denominato “Bando PSR per investimenti per la conservazione della 
biodiversità e la miglior gestione delle risorse idriche”, per un importo pari ad € 6.097,56. 
 
La Società si è occupata della stesura degli elaborati tecnici necessari per la partecipazione (da n.1 a n.6):  
1. relazione tecnica  
2. studio di fattibilità ambientale  
3. indagini tecniche  
4. localizzazione ed estensione dell’area  
5. computo metrico estimativo  
6. prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza. 
 
Sono stati presentati progetti per due aree site in Cernusco sul Naviglio (Via della Martesana e Via della Battiloca) 
Ancora non si hanno indicazioni da parte della Regione sugli esiti del bando. 

 

 
Incarico per il caricamento degli elaborati sul sistema regionale SIS.CO. per la partecipazione al bando 
regionale PSR (scheda PPI – GP4) 
 
In data 01/06/22 è stato caricato sul Sistema Sis.Co. (Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie) 
il progetto per la partecipazione al bando regionale PSR, sul portale ed è stato necessario affidare un incarico 
all’agronomo Dott.ssa Scolari Francesca per un importo pari a € 250,00. 
 
 
2ª edizione concorso fotografico – BeneComuneCernusco 
 
A seguito della richiesta di contributo per realizzazione della mostra itinerante “Chiamatemi Parco” del secondo concorso 
fotografico “La fotografia e l’arte nel PLIS Est delle Cave”, organizzata dall’associazione BeneComuneCernusco, è stato 
erogato un contributo pari a € 500,00. 
 
 
Gestione sito PLIS (scheda PPI – PE1) 
 
All’interno del bilancio del PLIS per l’anno 2020 è stato previsto un importo finalizzato alla creazione e alla gestione di 
un sito dedicato del Parco. La durata della gestione comprende gli anni 2021, 2022 e 2023. 
Anche per l’anno 2022 è stata liquidata la fattura di € 2.440,00. 
 
Si ricorda che il sito è raggiungibile all’indirizzo www.parcoestcave.it 
 
È stato inoltre richiesta la lettura dei contatori  del sito internet del PLIS.  

Nell’anno 2022 il portale ha ottenuto 859 click totali e più di 41.000 impressioni. 
 
Il valore “click totali” indica il numero di volte che un utente ha fatto clic per accedere al sito. 
Il valore “Impressioni totali” indica il numero di volte che un utente ha visto un link che rimanda al sito nei risultati di 
ricerca.  
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Rendicontazione spese anno 2022 

Nel bilancio 2022 del PLIS erano stati approvati € 77.800,00, è stato inoltre possibile usufruire di un avanzo 2021 pari 
ad € 4.026,97 portando quindi la disponibilità ad € 81.826,97. 
Le spese che verranno sostenute entro il 31/12/2022 sono: 

- 28.800,00 € per Segreteria PLIS  
- 26.000,00 € sono destinati al riconoscimento dei comuni al Comune Capofila per l’anno 2022 
- 4.000,00 € per incarico per lo svolgimento delle attività di promozione 
- 500,00 € contributo concorso fotografico a Bene Comune Cernusco 
- 6.097,56 € Bando PSR 
- 2.440,00 € per gestione sito PLIS  
- 250,00 € Agr. Scolari 
- 4.000,00 € Bando Assimoco 
 
Per gli importi in avanzo, ove presenti, rispetto alla disponibilità inserita nel bilancio di previsione 2022, verrà costituito 
vincolo e potranno essere utilizzati per l’anno 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE DEL PARCO 
      Arch. Marco Acquati 
 
Li, 13/10/2022 
 
 
 


