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D.p.g.r. 21 novembre 2012 - n. 10563
Approvazione dell’accordo di programma, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 e dell’art. 6, l.r. 14 marzo 2003, n. 2, finalizzato alla 
riqualificazione dell’area di Zingonia, sottoscritto in data 29 
ottobre 2012 da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, 
Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Comune di Osio 
Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto l’articolo 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione 

negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 
agosto 2003, n. 18;

Vista la d.g.r. n. IX/3651 del 18 giugno 2012 avente per ogget-
to «Promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 6, 
della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, tra Regione Lombardia, Provincia di 
Bergamo, ALER Bergamo, Comune di Boltiere, Comune di Cise-
rano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdello e Comune di 
Verdellino, finalizzato alla riqualificazione dell’area di Zingonia»;

Vista la d.g.r n. 4149 del 10 ottobre 2012 di approvazione dell’i-
potesi di Accordo di Programma in oggetto e dei relativi allegati, 
così come assentiti dal Comitato per l’Accordo di Programma 
nella seduta del 3 ottobre 2012;

Viste le deliberazioni con cui tutti i soggetti aderenti hanno 
approvato l’ipotesi di Accordo di Programma, e in particolare:

•	la Provincia di Bergamo, con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 401 del 15 ottobre 2012;

•	il Comune di Boltiere, con deliberazione della Giunta comu-
nale n. 98 del 19 ottobre 2012;

•	il Comune di Ciserano, con deliberazione della Giunta co-
munale n. 79 del 16 ottobre 2012;

•	il Comune di Osio Sotto, con deliberazione della Giunta co-
munale n. 197 del 9 ottobre 2012;

•	il Comune di Verdellino, con deliberazione della Giunta co-
munale n. 128 del 4 ottobre 2012;

•	il Comune di Verdello, con deliberazione della Giunta co-
munale n. 85 del 23 ottobre 2012;

Rilevato che in data 29 ottobre 2011 è stato sottoscritto l’Ac-
cordo di Programma in oggetto da Regione Lombardia, Provin-
cia di Bergamo, Comune di Boltiere, Comune di Ciserano, Co-
mune di Osio Sotto, Comune di Verdellino e Comune di Verdello;

Considerato che l’Accordo di Programma di cui trattasi è ri-
spondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. IX/3651 
del 18 giugno 2012;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10065 
del 9 novembre 2012 - allegato «A» - avente ad oggetto «Delega 
all’Assessore alla Casa, Sig. Nazzareno Giovannelli, allo svolgi-
mento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi 
agli accordi di programma in materia Casa, nonchè alla presi-
denza dei Comitati di coordinamento e all’espletamento delle 
attività conseguenti relative agli accordi quadro di sviluppo ter-
ritoriale in materia di casa», che delega l’Assessore Nazzareno 
Giovannelli allo svolgimento delle attività relative all’Accordo di 
Programma in oggetto;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 34, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000 e dell’art. 6 comma 8, l.r. del 14 marzo 2003, n. 2, l’Accordo 
di Programma finalizzato alla riqualificazione dell’area di Zingo-
nia (omissis), sottoscritto a Bergamo in data 29 ottobre 2012 da 
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Boltiere, 
Comune di Ciserano, Comune di Osio Sotto, Comune di Verdelli-
no e Comune di Verdello;

2. di disporre, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 
2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
L’assessore alla casa

Nazzareno Giovannelli




























































