
   
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

tra 
 
La Cooperativa E'voluta Impresa Sociale, con sede legale in Ambivere (BG) - 24030 - via De 
Gasperi 8, C.F./ P.I. n. 02727860161 rappresentata dal Presidente Gaetano Paternò (d'ora innanzi 
denominata "Capofila") 
 

e 
 
il Parco Regionale dell'Adda Nord, con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI) 20056 - via Padre 
Benigno Calvi 3 C.F. n. 91507180155, rappresentata dal Presidente Agostino Agostinelli, operante 
ai fini del presente atto in qualità di ente esercitante la potestà pubblico amministrativa per la 
gestione del PLIS Basso corso del fiume Brembo in forza della Deliberazione del Consiglio di 
Gestione del Parco Adda Nord n. 57 del 26/11/14 in cui si stabilisce che al Parco Adda Nord è 
affidata l’emanazione di ogni atto necessario all’attuazione delle politiche territoriali omogenee 
interessanti il PLIS e dei progetti specifici relativi al territorio in esso ricompreso. 
 
l'Associazione Legambiente C.E.R.C.A. Brembo con sede legale in Filago 24040 - via Don 
Todeschini, C.F. n. 91035720167 e P.I. n. 03431840168  , rappresentata dal Presidente Gelfi 
Luciano; 
 
Insieme d’ora innanzi denominati come le “Parti” e singolarmente la “Parte” 
 
premesso 
 

 

C.E.R.C.A. BREMBO 



- che la Fondazione Cariplo con sede legale in Milano, via Manin 23, ha pubblicato i BANDI 2015 
con l'obiettivo di sostenere iniziative a favore della comunità nei settori “Ambiente”, “Arte e 
Cultura”, “Ricerca Scientifica e Tecnologica” e “Servizi alla Persona”;  
 
-  che i BANDI 2015 prevedono due tipologie di presentazione: 

- “Bandi con scadenza”, per cui è previsto un termine massimo entro il quale presentare le 
richieste di contributo (variabile a seconda dei bandi); 
- i “Bandi senza scadenza” che non prevedono alcuna data di scadenza per la 
presentazione delle pre-proposte, le quali potranno essere sottoposte alla Fondazione 
Cariplo in qualunque momento; 

 
- che la Fondazione Cariplo eroga contributi esclusivamente a favore di enti pubblici, di 
cooperative sociali (l. 381/1991), di imprese sociali (d. lgs. 155/06) e di enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti (l. 222/1985), nonché di enti privati costituiti secondo le norme del libro I 
del Codice Civile che non perseguono finalità di lucro e che svolgono attività coerenti con le 
finalità statutarie della Fondazione; 
 
- che i termini e le procedure di richiesta contributi sono disciplinati dai bandi stessi, dalle 
“Regole per la Rendicontazione del Progetto (Disciplinare)”, dalla “Guida alla Presentazione”, 
dalla Guida alla Compilazione del Piano Economico”; 
 
- che la Guida alla presentazione Bandi Cariplo 2015 prevede che la formalizzazione della 
relazione che intercorre fra il Capofila e i Partner ai fini della realizzazione congiunta di un 
progetto deve avvenire attraverso uno specifico accordo di partenariato; 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 
Le Parti si impegnano, in caso di valutazione positiva del progetto e di conseguente 
finanziamento, alla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: “La pecora nel Parco. 
Gestione condivisa dei prati aridi del PLIS del basso Brembo tramite pascolamento e 
contenimento di piante alloctone” (di seguito definito il “Progetto”) presentato alla Fondazione 
Cariplo in risposta al Bando 2015 «Comunità resilienti», secondo le modalità, la ripartizione delle 
attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso e in conformità alle regole di 
partecipazione e di rendicontazione stabilite dalla Fondazione Cariplo. 
 
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 
compiti a ciascuno affidati.  
Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la 
realizzazione del Progetto. 
 
Articolo 2- Durata  
Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di 
conclusione del Progetto, accertata dal Capofila congiuntamente alla Fondazione Cariplo. 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con la 
Fondazione Cariplo tali da rendere applicabile il presente atto.  



Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto non ottenga l’approvazione 
da parte della Fondazione Cariplo. 
 
Articolo 3 - Impegni delle parti 
La Cooperativa E'voluta Impresa Sociale sotto la responsabilità del Presidente, avendone i 
requisiti, assume il ruolo di Capofila di Progetto, con i seguenti compiti: 
- esercitare l’attività necessaria e qualificante per l’attuazione corretta del Progetto; 
- assumere il coordinamento dei vari interventi e attività; 
- cofinanziare il Progetto; 
- essere interlocutore privilegiato di fronte alla Fondazione Cariplo in ordine ai risultati del 
Progetto, eventuali richieste di rimodulazione e audit fissati dalla stessa Fondazione Cariplo; 
- supervisionare le modalità di  rendicontazione dei partner del Progetto; 
- essere responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, 
successivamente alla riscossione dalla Fondazione Cariplo; 
- garantire la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite al partner, 
a titolo di quota parte del contributo di spettanza. 
 
Per i Partner sottoscrittori del presente accordo si individuano i seguenti compiti comuni: 
-   garantire il possesso dei requisiti generali di ammissibilità previsti per la partecipazione al 
progetto,  stabiliti  nella Guida alla Presentazione dei Bandi 2015 e negli specifici Bandi 2015 di 
Fondazione Cariplo; 
-  svolgere la parte di Progetto affidata, nel rispetto del Progetto stesso approvato dalla 
Fondazione Cariplo, delle “Regole per la Rendicontazione del Progetto (Disciplinare)”, della 
“Guida alla Presentazione 2015”;  
-    inviare al Capofila, entro le scadenze stabilite dalla Guida alla Rendicontazione 2015, ai fini 
dell’erogazione del contributo, “la dichiarazione di accettazione del disciplinare” e la                 
“dichiarazione di copertura finanziaria” e i relativi allegati obbligatori; 
-    elaborare e fornire al Capofila, nei tempi e modi indicati nel Disciplinare e previsti dal Progetto 
approvato, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle spese 
sostenute; 
-   cofinanziare il progetto, come da articolo seguente; 
- ricevere e gestire una quota del contributo complessivamente richiesto a Fondazione Cariplo 
per il progetto, come da articolo seguente; 
-  produrre la documentazione obbligatoria segnalata dalla Guida alla Presentazione dei Bandi 
2015 entro i tempi stabiliti dalla Fondazione Cariplo. 
 
In particolare inoltre:  
- l'Associazione Legambiente C.E.R.C.A. Brembo, supporterà l’attività di progetto 

partecipando al team di lavoro con la presenza, trasversale alle azioni, di un proprio volontario 
di servizio civile. 

 
- il Parco Regionale dell'Adda Nord per conto del PLIS Basso corso del fiume Brembo, 

supporterà l’attività di progetto, per gli aspetti tecnici ed amministrativi, partecipando al team 
di lavoro con proprio personale dipendente e coordinando, per specifiche azioni, il proprio 
personale volontario. 

  
 

  



Articolo 4 – Co-finanziamento 
Le parti partecipano al progetto attraverso un co-finanziamento, ripartito come segue: 
- la Cooperativa E’voluta Impresa Sociale: Euro 2.200,00 
- l’Associazione Legambiente C.E.R.C.A. Brembo: Euro 1.000,00 
- il Parco Adda Nord: Euro 16.800,00 
 

 
Articolo 5 - Prospetto riepilogativo del finanziamento 
 

Bando Fondazione Cariplo 2015 
Nome Bando: COMUNITA’ RESILIENTI 

Titolo Progetto: “La pecora nel Parco. Gestione condivisa dei prati aridi del PLIS del basso 
Brembo tramite pascolamento e contenimento di piante alloctone” 

Enti Cofinanziamento 

Contributo 
richiesto a 

Fondazione 
Cariplo 

 

 
Totale costo progetto per 

Ente 

  A B  A+B 
Ente Capofila: 
COOPERATIVA 
E’VOLUTA 

2.200,00 13.720,00  15.920,00 

Partner 1: 
LEGAMBIENTE CERCA 
BREMBO 

1.000,00 4.000,00  5.000,00 

Partner 2: 
PARCO ADDA NORD / 
PLIS BASSO BREMBO 

16.800,00 10.000,00  26.800,00 

Totale 20.000,00 27.720,00  47.720,00 
Totale generale costo progetto (Capofila + Partner) 20.000,00 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

 

 
COOPERATIVA E’VOLUTA        
IMPRESA SOCIALE   LEGAMBIENTE C.E.R.C.A. BREMBO PARCO ADDA NORD 

  
        


