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Alla C.A.
Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo
Via Zelasco, 1
24122 Bergamo (BG)
protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Bergamo
Passaggio dei Canonici Lateranensi,1
24121 Bergamo (BG)
protocollo@architettibergamo.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
Passaggio dei Canonici Lateranensi,1
24121 Bergamo (BG)
ordine.bergamo@ingpec.eu
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Bergamo
Via Bonomelli,13
24122 Bergamo (BG)
collegio.bergamo@geopec.it
Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca
Via Gritti, 21
24125 Bergamo (BG)
info@pec.cbbg.it
Legambiente - Circolo di Bergamo
Via Ghislanzoni, 37
24122 Bergamo (BG)
legambientebg@pec.legambientebergamo.it

OGGETTO:
AVENTE IL COMUNE DI BERGAMO COME ENTE CAPOFILA ALLA FASE II DELLA CALL FOR
IDEAS
2020 LANCIATA DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROMUOVERE
CLIMATICI
Con la presente siamo lieti di comunica
Cli.C Bergamo! CLImate Change Bergamo!,
presentata dal Comune di Bergamo, in partenariato con il Parco dei Colli di Bergamo, Legambiente Lombardia Onlus,
ed ERSAF Lombardia, inizialmente non ammessa alla FASE II della
lanci
cambiamenti climatici, è stata ri-selezionata.

Grazie alla collaborazione avviatasi nel mese di gennaio del corrente anno tra Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia sui temi della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse naturali attraverso la sottoscrizione del
Protocollo lombardo sullo sviluppo sostenibile
Accordo Quadro in campo ambientale , Regione Lombardia
ha stabilito di finanziare quelle azioni facenti parte delle idee progettuali selezionate per accedere alla Fase II della
suscettibili di sovvenzioni economiche (sviluppo territoriale sostenibile, efficientamento energetico e rafforzamento
delle infrastrutture). Ciò ha consentito a Fondazione Cariplo di disporre di un avanzo di fondo vincolato da poter
destinare a quei progetti non vincitori della Call Strategia Clima ma ritenuti fin dall'inizio validi.
È stato quindi ricontattato il Comune di Bergamo, in quanto Ente Capofila referente del progetto, informandolo
progettuale inoltrata a luglio del 2020, essendo diminuite le risorse economiche a disposizione di Fondazione Cariplo
da destinare al progetto ed essendo i contributi economici di Regione Lombardia elargibili solo a determinate
condizioni.
Il partenariato ha predisposto quindi un nuovo piano economico di dettaglio, seguendo le indicazioni date da
Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, e ha fatto richiesta formale di contributo, accettata da Fondazione
Cariplo.
Successivamente, con Delibera di Giunta Regionale n. 4848 del 07/06/2021, Regione Lombardia ha approvato
il documento titolato
cambiamenti climatici, con il quale si è stabilito che il partenariato beneficerà di un contributo economico complessivo
a fondo perduto pari a 2.400.000,00
Regione Lombardia).
Al momento, il partenariato è affiancato dal servizio di Assistenza Tecnica fornita da consulenti messi a
disposizione da Fondazione Cariplo per la co-progettazione di una Strategia di Transizione Climatica (STC) a scala
locale e del relativo piano economico e finanziario dettagliato su scala annuale, nel quale saranno identifichi le fonti di
copertura (pubbliche e private) e i tempi di realizzazione
Una volta redatto
il documento definitivo di STC, questo verrà approvato da parte degli organi preposti degli enti facenti parte del
partenariato nel mese di settembre 2021.
Si comunica, inoltre, che il 23 giugno 2021 dalle ore 18:30 alle ore 20:00, verrà presentata pubblicamente la
Strategia di Transizione Climatica "Cli.C. Bergamo!". L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine
Facebook e YouTube del Comune di Bergamo e
Nei prossimi giorni riceverete una mail di invito a partecipare nella quale verrà fornito il link a cui collegarsi.
Si chiede il vostro prezioso supporto nel far circolare la notizia dell'iniziativa sui vostri canali di comunicazione.

Distinti Saluti.

Dott. Stefano Zenoni
documento informatico da
cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle

