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04.06.2015

PRESA D’ATTO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI
PARTENARIATO TRA PARCO ADDA NORD, COCLEA SOC. COOP. SOC. E COMUNE DI OLGINATE
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 2015 DI
FONDAZIONE CARIPLO “COMUNITA’ RESILIENTI”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di giugno, alle ore 14,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO CHE:
-

Fondazione Cariplo ha emesso un bando di cofinanziamento dal titolo “Comunità resilienti”, edizione
2015, con scadenza il 29 maggio 2015;

-

le risorse finanziarie stanziate dalla Fondazione per l’attuazione del suddetto bando ammontano a €.
1.400.000,00;

-

il Bando ha la finalità di promuovere la diffusione di iniziative che, muovendo da aspetti di criticità
ambientale localmente individuati, siano in grado di promuovere la resilienza complessiva delle comunità;

-

in particolare, il bando intende sostenere interventi mirati a supportare una specifica comunità a
prevenire, reagire o ad adattarsi a rischi e cambiamenti attraverso azioni e interventi locali concreti
sviluppati negli ambiti di:
1) cura del territorio
2) benessere, qualità della vita e salute delle comunità
3) valorizzazione delle risorse ambientali locali e delle produzioni sostenibili;

-

l’entità dell’aiuto finanziario previsto dal bando deve essere compresa tra € 25.000,00 e €
130.000,00 e non superiore al 60% dei costi totali di progetto per i progetti di cui al successivo punto
2;

-

il Parco Adda Nord e il Comune di Olginate intendono promuovere e sostenere un intervento di
riqualificazione e ri-funzionalizzazione dell’area di produzione e lavorazione degli inerti sita in Comune di Olginate, ricompresa nel perimetro del Parco, identificata al Catasto Terreni del Comune al
Foglio 7, mappali n.ri 972,814,1021,1031, di proprietà della ditta Benedetti Giovanni E C. S.n.c. di
Ferreri e Sabadini;

-

Parco e Comune intendono sostenere la cessione di una quota parte della suddetta area ad uso
pubblico per opere di rinaturalizzazione e agri-culturali a disposizione della comunità, definite attraverso un percorso di carattere partecipativo;

-

i Progetti possono essere presentati da un partenariato rappresentato da un Beneficiario;

-

per la richiesta di cofinanziamento a valere sul bando Fondazione Cariplo succitato Parco e Comune
hanno intenzione di costituire un partenariato progettuale;

VISTO il progetto “Cava dolce cava” predisposto da Coclea Soc. Coop. Soc.;
RITENUTO di condividere la proposta progettuale di Coclea Soc. Coop. Soc. che possiede i requisiti, nei
termini del bando succitato, per assumere il ruolo di Beneficiario;
RITENUTO a tal fine di sottoscrivere un accordo di partenariato tra le parti con l’obiettivo di regolamentare i
rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione del progetto;
VISTO l’Accordo di partenariato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di
essa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

-

Di prendere atto della sottoscrizione dell’Accordo di partenariato tra Parco Adda Nord, Coclea Soc.
Coop. Soc. e Comune di Olginate per la partecipazione al Bando 2015 di Fondazione Cariplo “Comunità resilienti” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di
essa.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08.07.2015

IL SEGRETARIO

Addì 08.07.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 08.07.2015

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 08.07.2015

ACCORDO DI PARTENARIATO
Tra
COCLEA SOC.COOP.SOC. ONLUS
e
PARCO ADDA NORD
e
COMUNE DI OLGINATE

per

LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI AIUTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Cava dolce cava” SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL BANDO “Comunità resilienti” –
EDIZIONE 2015, EMESSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO

***

tra
COCLEA soc.coop.soc. Onlus, Capofila, di seguito per brevità denominato «Coclea» o «Beneficiario», nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Andrea Biffi, nato a Vario d’Adda
il 28.08.1967, C.F. BFFNDR67M28L667J, domiciliato per la carica in San Pellegrino Terme, via de’
Medici, 13
e
PARCO ADDA NORD, partner, di seguito per brevità denominato «Parco» o «Partner», nella
persona del Presidente e Legale Rappresentante Agostino Agostinelli , nato a Osio Sotto il
13.11.1948, C.F. GSTGTN48S13G160A, domiciliato per la carica in Trezzo sull’Adda, Via P.
Benigno Calvi, 3
e
COMUNE DI OLGINATE, partner, di seguito per brevità denominato «Comune» o «Partner», nella
persona del Sindaco e Legale Rappresentante Rocco Briganti, nato a Lecco il 20/04/1976,
C.F.BRGRCC76D20E507T, domiciliato per la carica in Olginate, Via Redaelli, 16;

VISTI


la L.R. del 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree protette, norme per

l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale ed ambientale”, e successive modificazioni ed integrazioni;


nella fattispecie i commi 1 e 2 dell’articolo 3, della sopra citata legge che prevedono,

nell’ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, l’attuazione degli
interventi di protezione ambientale e naturale incentivando le iniziative dei comuni compresi
nel territori delle riserve e dei parchi di interesse regionale;


il consolidato e pluriennale rapporto di collaborazione tecnica, progettuale e gestionale

che lega Coclea e il Parco;


il consolidato e pluriennale rapporto di collaborazione che lega il Parco e il Comune di

Olginate;

PRESO ATTO CHE

•

Fondazione Cariplo ha emesso un bando di cofinanziamento dal titolo “Comunità resilien-

ti”, edizione 2015, con scadenza il 29 maggio 2015;

•

le risorse finanziarie stanziate dalla Fondazione per l’attuazione del suddetto bando

ammontano a €. 1.400.000,00;

•

il Bando ha la finalità di promuovere la diffusione di iniziative che, muovendo da aspetti di

criticità ambientale localmente individuati, siano in grado di promuovere la resilienza complessiva
delle comunità;

•

In particolare, il bando intende sostenere interventi mirati a supportare una specifica

comunità a prevenire, reagire o ad adattarsi a rischi e cambiamenti attraverso azioni e interventi
locali concreti sviluppati negli ambiti di:
1) cura del territorio
2) benessere, qualità della vita e salute delle comunità
3) valorizzazione delle risorse ambientali locali e delle produzioni sostenibili;

•

l’entità dell’aiuto finanziario previsto dal bando deve essere compresa tra € 25.000,00 e €

130.000,00 e non superiore al 60% dei costi totali di progetto per i progetti di cui al successivo
punto 2;

•

il Parco e il Comune intendono promuovere e sostenere un intervento di riqualificazione e

ri-funzionalizzazione dell’area di produzione e lavorazione degli inerti sita in comune di
Olginate, ricompresa nel perimetro del Parco, identificata al Catasto Terreni del Comune al
Foglio 7, mappali n.ri 972,814,1021,1031, di proprietà della ditta Benedetti Giovanni E C. S.n.c.
di Ferreri e Sabadini;

•

il Parco e il Comune intendono sostenere la cessione di una quota parte della suddetta

area ad uso pubblico per opere di rinaturalizzazione e agri-culturali a disposizione della
comunità, definite attraverso un percorso di carattere partecipativo;

•

il Parco e il Comune condividono la proposta progettuale di Coclea per la richiesta di

cofinanziamento a valere sul bando Fondazione Cariplo succitato e hanno intenzione di
costituire un partenariato progettuale a tale fine;
PREMESSO CHE

•

i Progetti possono essere presentati da un partenariato rappresentato da un Beneficiario ;

•

Coclea possiede i requisiti, nei termini del bando succitato, per assumere il ruolo di

Beneficiario;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di partenariato.
Art. 2 – Oggetto
L’Accordo di partenariato ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione
tra Coclea soc.coop.soc., il Parco e il Comune per l’attuazione del Progetto “Cava dolce cava”
che ammonta a complessivo € 200.500,00, presentato a valere sul Bando di cui in premessa con
una richiesta di contributo pari a € 118.500,00 e la messa a disposizione di un cofinanziamento
pari a € 82.000,00 in risorse proprie dei partner.
Il presente accordo esplicita ruolo e compiti dei partner sottoscrittori.
Art. 3 - Compiti e responsabilità
Il Beneficiario e i Partner partecipano attivamente allo sviluppo concettuale e alla realizzazione
del Progetto “Cava dolce cava” con ruoli concettuali e operativi.
Il Beneficiario assumerà il ruolo di coordinamento del partenariato sia nella fase di predisposizione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione del Progetto.
I Partner di progetto collaborano fattivamente con il Beneficiario alla corretta attuazione del
Progetto e al rilascio delle autorizzazioni / permessi di loro competenza.
Art. 4 - Obblighi dei soggetti firmatari
I soggetti firmatari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:

a) assicurare l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla realizzazione degli interventi di loro competenza, così come descritti all’ art.3;
b) assicurare, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento di soggetti terzi interessati
nelle azioni di progetto e a stipulare convenzioni o accordi o quanto necessario alla realizzazione delle suddette azioni;
c) cofinanziare il progetto con propri fondi come dichiarato nel piano finanziario presentato alla
Fondazione. Nello specifico, Coclea soc. coop. soc. in qualità di Beneficiario si impegna ad
utilizzare risorse proprie a cofinanziamento per un ammontare di € 13.500,00 (al netto d’IVA), a
fronte di un contributo pari a € 96.500,00 (al netto d’IVA); il Parco si impegna ad utilizzare
risorse proprie a cofinanziamento per un ammontare di € 42.500,00 (comprensivi di IVA), a
fronte di un contributo pari a € 1.500,00 (comprensivi di IVA); il Comune si impegna ad utilizzare
risorse proprie a cofinanziamento per un ammontare di € 26.000,00 (comprensivi di IVA), a
fronte di un contributo pari a € 20.500,00 (comprensivi di IVA);
d) assicurare che i lavori di realizzazione degli interventi inizino entro i termini stabiliti e
secondo quanto previsto dal cronoprogramma (come da relazione tecnica di progetto);
e) assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità alla domande di
contributo ed entro i termini stabiliti dai relativi decreti di concessione;
f) il Beneficiario si impegna a rendicontare con completezza e dettagliatamente le azioni di
progetto alla Fondazione Cariplo, agendo in nome e per conto dei Partner;
g) assicurare il rispetto di quanto prescritto nel testo del Bando e non riportato nella presente
scrittura.
Art. 5 - Adempimenti di legge
I soggetti firmatari, per quanto di competenza, sono tenuti a rispettare e a far rispettare le
Direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di
appalti pubblici, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza sui cantieri.
Art. 6 - Erogazione del contributo
Il Beneficiario erogherà il contributo ai Partner a fronte della fornitura di documentazione

completa delle spese effettuate con adeguate pezze giustificative; l’erogazione del contributo
avverrà per stati di avanzamento e proporzionalmente al contributo erogato dalla Fondazione, e
solo in seguito al trasferimento dello stesso a Coclea; l’erogazione ai Partner avverrà entro i
successivi 30 giorni della liquidazione.

Art. 7 – Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti
delle parti contraenti e avrà durata sino all’ultimazione del progetto.
Art. 8 – Modifiche all’Accordo di partenariato
Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo dovrà
essere approvata per iscritto dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

Trezzo sull’Adda,

Per Coclea soc.coop.soc. Onuls
Il Legale rappresentante
[Andrea Biffi]

Per il Parco Adda Nord
il Presidente pro tempore
[Agostino Agostinelli]

Per il Comune di Olginate
il Sindaco pro tempore
[Rocco Briganti]

