
BOZZA di Accordo di partenariato finalizzato alla candidatura del progetto  

“Itinerario cicloturistico Adda. Interventi attuativi ”  

al bando Brezza 2  

promosso dalla Fondazione CARIPLO per l’anno 2017 
 

 

1) Ambito, oggetto e durata dell’accordo: 

a) 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; 

b) Oggetto del presente accordo è la realizzazione di alcuni  interventi  previsti dallo studio di 

fattibilità “Itinerario cicloturistico Adda” e individuarne il partenariato; 

c) Il bando, Allegato 1 al presente atto, sinteticamente prevede il cofinanziamento di una quota 

massima del 60% del costo del progetto per un importo massimo finanziato pari a 250.000 

euro, che dovrà essere speso secondo quanto previsto dal presente accordo. 

d) 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 co-

finanziamento 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.  

e) 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 dall’Itinerario 

Cicloturistico Adda sostengono il presente accordo e partecipano al gruppo di lavoro dando 

attuazione a quanto sviluppato nell’ambito del Bando Brezza. 

 

2) Impegni assunti dal capofila e dai singoli partner 

a) La Provincia di Lecco assume il ruolo di capofila del progetto ed ha mandato da parte dei 

partner di chiedere a fondazione Cariplo un contributo pari a € 250.000,00 pari al 55% del 

costo stimato preventivamente dai Partner di progetto (€450.000,00), che verrà ridistribuito 

tra i soggetti partner secondo i ruoli e importi definiti nel successivo capitolo 3). 

b) La Provincia di Lecco, in qualità di capofila sarà destinatario del contributo riconosciuto da 

Fondazione Cariplo all'intero progetto e si impegna a partecipare al co-finanziamento del 

progetto attraverso l'impegno del proprio personale strutturato. Il Capofila, si occuperà 

altresì di trasferire ai partner le rispettive quote del finanziamento ad esso riconosciuto da 

Fondazione Cariplo. 

c) 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 assumono il ruolo di partner di progetto e si 

impegnano a cofinanziare lo stesso attraverso l'impegno del proprio personale strutturato  

e/o fondi propri al netto del finanziamento della Fondazione. 

d) Il capofila e/o i partner possono, per esigenze espresse e condivise mediante accordi scritti 

tra le parti, cedere una parte della propria quota del finanziamento riconosciuto da 

Fondazione Cariplo ad uno o più degli altri soggetti beneficiari, che dovranno formalmente 



confermare la propria disponibilità a ricevere l’ulteriore quota, e comunque previa 

definizione nell’ambito del Gruppo di Lavoro di cui al punto1/e); 

e) I soggetti partecipanti al partenariato si impegnano a spendere le quote assegnate secondo il 

programma e le attività concordate e comunque nei tempi e modi definiti dal gruppo di 

lavoro, successivamente all’esito positivo della proposta di candidatura; 

f) I soggetti beneficiari assumono piena responsabilità in ordine: 

- all’utilizzo dei finanziamenti per finalità previste; 

- In caso di irregolarità riscontrate nelle spese da essi dichiarate; 

- ai propri mezzi di finanziamento. 

- all’attuazione del progetto  come ente attuatore. 

g) I soggetti beneficiari si impegnano, ove ritenuto necessario, ad aprire un capitolo di spesa 

dedicato o comunque di definire in modo autonomo le forme e i modi per raggiungere 

l’obiettivo; 

h) I soggetti beneficiari ammettono sin da subito la disponibilità alla revisione della 

ripartizione del lavoro e delle relative quote di co-finanziamento in funzione dell’esito del 

bando, delle eventuali rimodulazioni approvate da Fondazione Cariplo, e dell'andamento del 

progetto complessivo; 

i) I soggetti beneficiari si impegnano a supportare, nell'ambito delle proprie competenze, le 

attività trasversali, svolte anche solo da uno dei partner, e più in generale a fornire ogni 

collaborazione al Capofila anche per le attività connesse alla rendicontazione; 

 

3) Ruoli assegnati ai componenti dell’accordo 

a) Alla Provincia di Lecco, in qualità di soggetto capofila, spetterà il coordinamento del 

partenariato e sarà unico referente nei confronti della Fondazione Cariplo per gli aspetti 

amministrativi e delle rendicontazione previste attuate secondo la documentazione e gli atti 

ricevuti dai soggetti Partner che restano responsabili in merito alla verifica e rispetto della 

normativa in vigore in qualità di ente attuatore degli interventi; 

b) Il Capofila e i Partner, nel rispetto di quanto previsto dal bando “Brezza2”, partecipano 

attivamente allo sviluppo e alla realizzazione dei progetti di realizzazione dell’“Itinerario 

cicloturistico Adda”; 

c) In particolare, in funzione dei progetti previsti  in carico ai singoli soggetti partecipanti, si 

prevede alla seguente ripartizione del cofinanziamento e del contributo di Fondazione 

Cariplo, che potrebbe essere comunque rivista in funzione di quanto esplicitato all'art. 2h). 

In Allegato 2, vengono esplicitati in sintesi gli interventi previsti. 

 

Soggetto Cofinanziamento Contributo Cariplo Totale 

Provincia di Lecco € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 

Autorità di Bacino € 35.000,00 € 65.000,00 € 100.000,00 

Parco Adda Nord € 132.500,00 € 20.000,00 € 152.500,00 

Parco Adda Sud € 7.500,00 € 65.000,00 € 72.500,00 

Provincia di Lodi € 10.000,00 € 90.000,00 € 100.000,00 

Cooperativa Larius € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 

Totali € 200.000,00 € 250.000,00 € 450.000,00 

 

 

d) 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 garantiscono la disponibilità del proprio 

personale strutturato secondo le diverse professionalità e competenze richieste dal Bando 

Fondazione Cariplo. Spetta inoltre ai singoli partner l’onere di contattare e coinvolgere gli 

attori territorialmente competenti/interessati che saranno chiamati, a vario titolo, al fine di 



apportare un contributo positivo e fattivo al buon andamento del progettuale, nonché 

ottenere le necessarie autorizzazioni per realizzare gli interventi previsti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto… 


