L’Associazione Promoisola, nell’ambito delle attività culturali-sportive-turistiche, ha incontrato i Sindaci dell’Isola
Bergamasca e alcuni Rappresentanti del Parlamento Italiano, della Regione Lombardia e della Provincia di
Bergamo per presentare alcuni progetti di rilancio del territorio.
Durante l’incontro sono stati presentati i seguenti progetti:

1. BANDO REGIONALE PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA 2019 – 2021
Regione Lombardia ha istituito i Piani Integrati della Cultura (PIC) finalizzati ad attuare, sia su scala
territoriale che su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di
attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione dei territori che coinvolgano anche
ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare.
I Piani Integrati della Cultura possono essere Territoriali (PIC-Ter) o Tematici (PIC-Tem):
• i Piani Integrati Territoriali (PIC-Ter) sono costituiti da un insieme di progetti culturali promossi da
soggetti appartenenti ad ambiti territoriali contigui che possono riguardare settori e temi diversi di
ambito culturale, ma che – sulla base di una strategia comune condivisa in via preliminare dai soggetti
proponenti – perseguono un comune obiettivo strategico di sviluppo culturale e contestualmente anche
economico, sociale e ambientale di uno specifico territorio;
• i Piani Integrati Tematici (PIC-Tem) sono costituiti da un progetto culturale articolato promosso da
un insieme di soggetti appartenenti a uno o più territori anche non contigui che – sulla base di una
strategia condivisa in via preliminare – perseguono un comune obiettivo strategico di sviluppo di uno
specifico tema culturale.

Ai Comuni verrà inviata a breve una scheda per conoscere le iniziative e i beni culturali da recuperare.
Successivamente sarà programmato un incontro con gli Amministratori per avviare le procedure per la
progettazione del Piano Integrato.

2. BANDI REGIONALI ED EUROPEI – INIZIATIVE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Servizio a vantaggio delle aziende PMI/Amministrazioni pubbliche, declinate nelle seguenti aree:
- Efficienza energetica
- Efficienza finanziaria
- Efficienza operativa “industria 4.0”.

Il servizio di consulenza è rivolto alle Imprese e alla Pubblica Amministrazione, avvalendosi di un servizio
(sportello informativo) in cui sono disponibili professionisti con comprovata esperienza nelle tre aree.
Il servizio mira ad accompagnare/affiancare l’azienda verso:

- Ottenimento di crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati ed incentivi fiscali
- Analisi e attuazione di interventi volti ad eliminare gli sprechi in ambito energetico
- Studio del processo e del prodotto nell’ottica dell’implementazione intelligente delle tecnologie abilitanti –
Industria 4.0.
A settembre sarà programmato un incontro specifico rivolto ad operatori economici e Amministratori pubblici
con gli esperti della società di consulenza.
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3. DISTRETTO AGRICOLO

I distretti sono sistemi produttivi caratterizzati da interdipendenze produttive delle imprese agricole e
agroalimentari e possono rappresentare un’opportunità di sviluppo per produzioni certificate e tutelate, per
realtà agricole caratterizzate da un'identità storica e territoriale o per comparti agroindustriali ad elevata
specializzazione. Con la costituzione dei distretti si intende promuovere nuovi fattori di competitività in campo
agricolo e incentivare strategie integrate e condivise a livello di intera filiera o di territorio nel settore agricolo e
agroindustriale.
Promuovendo azioni e programmi destinati all’innovazione delle imprese aderenti, all’integrazione della filiera,
alla creazione di servizi di sviluppo aziendale nonché alla sostenibilità ambientale, i distretti accreditati possono
accedere ad agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie gestite dalla
Regione.
Promoisola contatterà i referenti delle associazioni di categoria e della Provincia di Bergamo e della Regione
Lombardia per avviare le procedure per creare un nuovo distretto agricolo che comprenderà l’Isola Bergamasca.

4. CATASTI STORICI

Promoisola con l’associazione Isola Bene Comune e il centro studi e ricerche Archivio Bergamasco, presenta la
proposta di pubblicazione online del catasto storico Lombardo-Veneto dell'intero territorio dell'Isola
Bergamasca.
Nessun altro comprensorio o area geografica della nostra provincia ha realizzato questo progetto in una modalità
così avanzata come viene proposta. Si tratta di un’opportunità vantaggiosa ed unica. Al di là degli aspetti di
interesse storico culturale, la pubblicazione del catasto fornisce un supporto molto importante per gli uffici tecnici
comunali e professionali per la elaborazione dei progetti di pianificazione e di riqualificazione dei centri abitati e
del paesaggio.
Le operazioni necessarie per ottenere un sistema informativo completo sono così sintetizzabili:
• riproduzione digitale presso l’Archivio di Stato di Bergamo dei fogli di mappa per i 19 comuni censuari
• mosaicatura e georeferenziazione delle cartografie • conversione del formato dei dati in database SQL
• inserimento dei dati relativi alle strade, disponibili presso l’Archivio di Stato di Milano, non utilizzati nella fase
2004-2005
• test e attivazione dei siti web dedicati.
A settembre verrà convocata una riunione con Amministratori e Tecnici comunali e gli esperti incaricati per
presentare l’intera progettazione.

5. PROGETTO DI RECUPERO STORICO, AMBIENTALE E CULTURALE NELL’ISOLA BERGAMASCA – LIBRO
AZZURRO

Sulla base dell’esperienza del Progetto denominato “Libro Azzurro”, l’Isola Bergamasca intende procedere ad
elaborare un nuovo Progetto al fine di recuperare i Beni presenti sul nostro territorio nei vari aspetti: culturale,
artistico, ambientale, religioso, turistico ed economico.
Per ogni “bene” dovrà essere compilata una scheda che riporti:
− Descrizione del monumento, ….
− Tipologia del progetto di recupero e descrizione dell’intervento…
− Quadro economico dell’intervento…

Ai Comuni verrà inviata una scheda da compilare finalizzata alla predisposizione del nuovo progetto di
recupero.
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6. PATRIMONIO UNESCO – PONTE S. MICHELE
Il Comune di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda hanno sottoscritto il “memorandum of under standing” di
richiesta transnazionale di inserimento di 5 grandi ponti ad arco del diciannovesimo secolo nella lista dei Siti
Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Promoisola sarà componente del comitato costituito ad hoc per promuovere questa iniziativa, nata in Germania,
per il ponte di Mungsten, il viadotto Garabit in Francia, i due ponti Maria Pia e Dom Luis I in Portogallo.
7. UFFICIO INFOPOINT A SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII intende riaprire l’ufficio Infopoint ristrutturando l’attuale edificio. In
collaborazione con Promoisola si sono avviati contatti con Regione Lombardia per poter usufruire di contributi per
il recupero strutturale degli uffici e per il funzionamento dello stesso.
8. COSTITUZIONE DI UNA RETE PROVINCIALE DEI CASTELLI E DELLE DIMORE STORICHE
Promoisola sarà partner dei Comuni per la valorizzazione dei castelli e dimore storiche del nostro territorio con il
coinvolgimento della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia.
Il Referente
Guido Bonacina

Il Presidente
Silvano Ravasio
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