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APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI
PARTENARIATO TRA PROVINCIA DI LECCO,
PARCO ADDA NORD, PARCO ADDA SUD, AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI,
PROVINCIA DI LODI E COOPERATIVA LARIUS PER
LA CANDIDATURA DEL PROGETTO "ITINERARIO
CICLOTURISTICO ADDA. INTERVENTI ATTUATIVI"
DA CANDIDARE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO "BREZZA2"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 16:30 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

CALVI BENIGNO

PRESIDENTE

X

2

SOLDI SIMONETTA

MEMBRO

X

3

MAURI PAOLO

MEMBRO

4

BONFANTI CHIARI

MEMBRO

Assenti

X
X

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO TRA PROVINCIA DI
LECCO, PARCO ADDA NORD, PARCO ADDA SUD, AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI
LAGHI MINORI, PROVINCIA DI LODI E COOPERATIVA LARIUS PER LA CANDIDATURA DEL
PROGETTO "ITINERARIO CICLOTURISTICO ADDA. INTERVENTI ATTUATIVI" DA CANDIDARE
AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO "BREZZA2"
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO CHE:
la Provincia di Lecco, il Parco Adda Nord, il Parco Adda Sud, l’Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori, la Provincia di Lodi e la Cooperativa Larius partecipano al progetto “Itinerario cicloturistico
Adda. Interventi attuativi” candidato per il bando di Fondazione Cariplo “Brezza2” finalizzato alla realizzazione di interventi realizzativi per rendere fruibili i percorsi analizzati con il bando Brezza;
per l’attuazione delle azioni previste per la realizzazione degli interventi di cui allo allo studio di
fattibilità “Itinerario cicloturistico Adda” si rende necessario sottoscrivere un accordo di partenariato tra le
parti;
il bando prevede il cofinanziamento di una quota massima del 60% del costo del progetto per un
importo massimo finanziato pari a 250.000,00 euro, che dovrà essere speso secondo quanto previsto
dall’accordo che si andrà a sottoscrivere;
l’accordo è finalizzato alla formalizzazione delle relazioni che intercorrono tra i soggetti partner ed
avrà durata pari ai tempi di attuazione del progetto candidato, indicativamente 24 – 30 mesi, a partire dalla
data di aggiudicazione, da parte di Fondazione Cariplo, del cofinanziamento oggetto del Bando “Brezza2”.
Per concorde volontà dei sottoscrittori e al fine di dare continuità alla politica di valorizzazione dell’Itinerario
“Cicloturistico Adda”, esso potrà essere prolungato, modificato o integrato, con le procedure di verifica e
aggiornamento che si riterranno più opportune;
costituiscono il gruppo di lavoro i Direttori/Responsabili dei Settori/Servizi competenti in tema di
Trasporti-Mobilità/infrastrutture ciclabili della Provincia di Lecco, del Parco Adda Nord, del Parco Adda Sud,
dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, della Provincia di Lodi e i referenti della Cooperativa
Larius, che sono gli unici titolati a definire le variazioni dei contenuti, dei tempi di realizzazione e di durata,
degli importi del progetto e tutte le azioni esplicitate nel presente accordo. Le Province attraversate
sostengono l’accordo e partecipano al gruppo di lavoro dando attuazione a quanto sviluppato nell’ambito
del Bando Brezza;
VISTO
l’accordo di partenariato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
VISTO
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI
favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano da n. 3
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

Di approvare lo schema di Accordo di partenariato tra Provincia di Lecco, Parco Adda Nord, Parco
Adda Sud, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Provincia di Lodi e Cooperativa Larius per
la candidatura del progetto “Itinerario cicloturistico Adda. Interventi attuativi” da candidare al Bando
di Fondazione Cariplo “Brezza2”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

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
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

