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News dall'ente di area vasta

PTCP, pubblicata la proposta di revisione. Entro il 3 settembre le
osservazioni
La proposta di nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
è stata pubblicata sui siti istituzionali di Regione e Provincia insieme alla
documentazione necessaria per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
alla Valutazione di Incidenza (VIC). Il termine per la presentazione di
osservazioni è fissato per il 3 settembre 2018.
Leggi la notizia

Rapporto sul turismo a Bergamo e provincia nel 2017
L'analisi dei flussi e dell'evoluzione turistica del territorio è presentata nel Rapporto annuale
elaborato dall'Osservatorio turistico del servizio Turismo e Cultura della
Provincia di Bergamo, che si avvale della forte collaborazione degli operatori
intervistati e dei dati provenienti dalle strutture ricettive, culturali e Infopoint.
Bergamo e la sua provincia prendono sempre più quota in termini turistici: con
una crescita dell'11,1% di pernottamenti e del 13,3% di arrivi rispetto al 2016, il
2017 conferma un risultato al di sopra della media lombarda e nazionale e il consolidamento del
trend iniziato negli ultimi anni.
Leggi la notizia
Scarica il rapporto

Approvato il rendiconto 2017
Lunedì 30 luglio si è riunita, nello Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo, l'Assemblea dei
Sindaci per esprimere il parere sul bilancio consuntivo 2017. Erano
presenti Sindaci, o loro delegati, in rappresentanza di 103 Comuni per un
totale di 757.546 abitanti. L'Assemblea ha dato parere positivo al bilancio,
successivamente approvato in via definitiva nel corso della seduta del
Consiglio Provinciale svoltasi al termine dell'Assemblea. Il bilancio 2017 si
chiude con un avanzo di circa 11 milioni di euro e un conto economico in
positivo per circa 2 milioni di euro, così come illustrato dal segretario generale Immacolata
Gravallese durante la seduta. In apertura il presidente Matteo Rossi ha colto l'occasione per un fare
un bilancio del lavoro svolto e dei programmi in corso prima delle prossime elezioni provinciali, al
momento fissate al 31 ottobre 2018.
Leggi la notizia
Scarica le slide di presentazione del consuntivo 2017

La Provincia riparte con i lavori nelle scuole
Il Presidente ha approvato i progetti di fattibilità e firmato i decreti per accedere ai finanziamenti
Miur per la realizzazione di 10 nuove opere in altrettanti istituti scolastici
del territorio che aspettano da tempo i necessari interventi. La cifra
preventivata fa notizia anche perché cospicua: 19.550.000 euro
complessivi che andranno a sanare criticità di diverso tenore. Tutti gli
interventi sono inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche
2018-2020. L'attuazione dei progetti verrà eseguita in base all'annualità di
aggiudicazione del finanziamento.
Leggi la notizia
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Ambiente, dalla Provincia dieci proposte alla Regione
La Provincia di Bergamo, in occasione dell'incontro tra i Presidenti delle Province e il nuovo
Assessore regionale all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo, svoltosi presso Palazzo Lombardia a
Milano, ha presentato alla Regione Lombardia un "decalogo" per il miglioramento del lavoro della
pubblica amministrazione in materia di politiche ambientali.
Leggi la notizia

Benemerenze provinciali, al via le candidature
Terza edizione delle benemerenze provinciali intitolate a Renato Stilliti, un riconoscimento istituito
dal presidente Matteo Rossi in memoria dell'ex dirigente scomparso nel 2015. Le benemerenze
vengono assegnate ogni anno nel corso di una cerimonia ufficiale nella sede di Via Tasso a persone
e a soggetti pubblici e privati che si sono distinti per aver giovato la comunità bergamasca con
azioni e progetti di vario tipo. Le segnalazioni, insieme alle motivazioni, potranno essere inviate
entro il 30 ottobre 2018.
Leggi la notizia

Chorus Life, sottoscritto l'accordo di programma
Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, TEB e Grupedil hanno firmato lo
scorso 19 luglio il documento che porterà alla nascita di Chorus Life, il nuovo concept di città
ideato da Domenico Bosatelli. Si tratta di uno dei passaggi fondamentali per arrivare alla
"rifunzionalizzazione" di un'area di 70 mila metri quadrati da parte di Grupedil: un quartiere
avveniristico, con un'arena per lo sport da 6500 posti, parcheggi interrati, strutture sportive e
negozi, destinato a cambiare il volto della parte orientale di Bergamo. Alla sigla dell'accordo di
programma seguirà nei prossimi mesi il Permesso di costruire che darà definitivamente il via ai
cantieri per la realizzazione del nuovo quartiere di Bergamo.
Leggi la notizia

Mercato del lavoro, pubblicato rapporto I trimestre 2018
Il rapporto diffuso sui portali web di Camera di Commercio e Provincia di Bergamo presenta un
quadro informativo sul mercato del lavoro in provincia relativo al primo trimestre 2018.
Scarica il rapporto

SAVE THE DATE
13 settembre, convegno Donne e lavoro in provincia di Bergamo
Si terrà il prossimo 13 settembre nello Spazio Viterbi della Provincia il Convegno "Donne e lavoro
in provincia di Bergamo. Analisi socioeconomiche e approfondimenti giuslavoristici”. L'evento,
accreditato all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, è
organizzato dalla Consigliera di parità provinciale e dalla Provincia di Bergamo, in
collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze aziendali, economiche e metodi
quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo, INPS, INAIL, Ispettorato Territoriale del
Lavoro, Camera di Commercio di Bergamo, Comune di Bergamo, Ordine dei Consulenti del
Lavoro e Ordine degli Avvocati.

Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo: gli impegni
E' scaricabile on line il documento strategico che delinea il quadro degli impegni elaborati dalla
Cabina di regia del Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo. Sono otto le priorità di
governance condivise al fine di migliorare la competitività del territorio bergamasco: promozione
della qualità metropolitana di Bergamo, riorganizzazione della nuova mobilità nell'era digitale,
attivazione dei cluster produttivi, organizzazione delle aree vaste, promozione del valore delle
risorse ambientali, sostegno all'evoluzione della catena del valore d'impresa, rinnovo della
formazione, sostegno alla proattività della pubblica amministrazione.
Leggi la notizia
Scarica il documento con gli impegni
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Chiusura estiva Centri per l'impiego
La Provincia ha disposto la chiusura dei Centri per l'impiego in alcuni giorni del mese di agosto
2018.
Leggi la notizia

Servizio Avvocatura - assistenza tecnico amministrativa enti locali
Nell'ambito delle attività del Servizio Avvocatura della Provincia di Bergamo per l'assistenza
tecnico - amministrativa agli Enti locali, nel mese di giugno è stata data risposta a 21 quesiti di
natura legale avanzati dai comuni. Per conoscere suggerimenti, consigli e indirizzi forniti ai comuni
è possibile contattare il Servizio.
Scarica la tabella degli argomenti trattati nel mese di giugno 2018

Lavori sulle strade provinciali
A cura del Servizio Viabilità della Provincia di Bergamo le indicazioni sulle limitazioni al traffico
previste per lavori in corso sulle strade provinciali.
Tutte le ordinanze sono pubblicate sul profilo Twitter @provinciaBg hashtag: #stradeBG
Leggi la notizia

Estate in Provincia: gli eventi nel Palazzo di via Tasso
Continuano gli appuntamenti con Estate in Provincia, la manifestazione che fino
alla fine di settembre vede il piazzale interno al Palazzo della Provincia
trasformarsi in un palcoscenico, ospitando spettacoli, concerti e mostre in un
ricco cartellone di eventi gratuiti.
Leggi la notizia
Scarica il programma

Le Orobie sul magazine del Club alpino tedesco
In questi giorni le Orobie bergamasche hanno ospitato degli alpinisti davvero
speciali: i giornalisti Georg Hohenester (caporedattore) e Joachim Chwascza
(fotografo) di "Panorama”, il magazine del DAV (Deutscher Alpenverein) il club
alpino tedesco.
Leggi la notizia

Dal Lago d'Iseo al Lago di Costanza per promuovere l'alleanza avio
turistica
Mercoledì 25 luglio una delegazione composta da Gianni Bonafini, presidente del Centro Volo
Nord, da Virginia Bianchini, da Giuseppe Venuti responsabile Marketing territoriale della Provincia
di Bergamo e consigliere di VisitBergamo, e da Werner Kostner pilota altoatesino e operatore
turistico, si è recata a Friedrichshafen sul Lago di Costanza per promuovere l'avioturismo e il Lago
d'Iseo, anche in vista delle prossime manifestazioni che si terranno tra Lovere e Costa Volpino a
settembre: il Memorial Stoppani e le Giornate del Volo.
Leggi la notizia

Bandi
GAL Valle Brembana 2020: incentivi per investimenti per la redditività,
competitività e sostenibilità delle aziende agricole
La misura intende sostenere e stimolare l'adeguamento funzionale sia delle strutture aziendali
d'alpeggio che di fondovalle per migliorare l'efficienza e la produttività delle aziende agricole oltre
che le condizioni di lavoro degli operatori.
Il bando scade il 31 ottobre 2018.
Vai alla pagina del bando
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Finanziamento regionale per l'acquisto di telecamere mobili per le Polizie
locali
Regione Lombardia finanzia i Comuni, singoli o associati, Unioni di Comuni e Comunità montane
con contributi a fondo perduto per l'acquisto di telecamere mobili (anche bodycam) per la Polizia
locale. Il termine di presentazione delle domande è il 7 agosto 2018 alle ore 16.00.
Vai alla pagina del bando

Protezione civile: contributi per l'acquisto di beni di piccola entità
Il bando è rivolto agli enti locali dotati di gruppi comunali o intercomunali di Protezione civile e
alle associazioni già iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile. Il contributo
complessivo ammonta a 500.000 euro.
Il bando scade il 12 settembre 2018 alle ore 16.00.
Vai alla pagina del bando

Bando "Storevolution”. Sostegno agli investimenti per l'innovazione delle
micro, piccole e medie imprese commerciali
Il bando supporta le micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa con lo
scopo di affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i
comportamenti di acquisto dei consumatori e di consentire un riposizionamento strutturale del modo
di fare negozio. Domande dal 10 settembre all'8 ottobre 2018.
Vai alla pagina del bando
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