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ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Tra 

 

PARCO ADDA NORD 

LEGAMBIENTE BERGAMO 

COMUNE DI CURNO 

COMUNE DI MAPELLO 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

COMUNE DI PRESEZZO 

 

 

PER LA PRESENTAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO 

CAPITALE NATURALE 2017 

DI FONDAZIONE CARIPLO 

DEL PROGETTO: 

“CORRIDOIO ECOLOGICO DI CONNESSIONE TRA ADDA E BREMBO” 

 

 

* * * 

 

Tra 

 

PARCO ADDA NORD, di seguito per brevità denominato “Capofila”, C.F. ………….., rappresentato 
dal Presidente ……….., nato a …………… il …………, C.F. ………………, domiciliato per la carica presso la 
sede dell’Ente, a ………., in via …………….; 

 

LEGAMBIENTE BERGAMO……., di seguito per brevità denominato “Partner”, C.F. ………….., 
rappresentato dal Presidente ……….., nato a …………… il …………, C.F. ………………, domiciliato per la 
carica a ………., in via …………….; 
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COMUNE DI CURNO, di seguito per brevità denominato “Partner”, C.F. ………….., nella persona del 
Sindaco ………………………………….., nato a …………………………., il ………………………………, C.F: 
……………………….., domiciliato per la carica presso il Municipio in Via …..;  

 

COMUNE DI MAPELLO, di seguito per brevità denominato “Partner”, C.F. ………….., nella persona 
del Sindaco ………………………………….., nato a …………………………., il ………………………………, C.F: 
……………………….., domiciliato per la carica presso il Municipio in Via …..;  

 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, di seguito per brevità denominato “Partner”, C.F. ………….., nella 
persona del Sindaco ………………………………….., nato a …………………………., il ………………………………, C.F: 
……………………….., domiciliato per la carica presso il Municipio in Via …..;  

 

COMUNE DI PRESEZZO, di seguito per brevità denominato “Partner”, C.F. ………….., nella persona 
del Sindaco ………………………………….., nato a …………………………., il ………………………………, C.F: 
……………………….., domiciliato per la carica presso il Municipio in Via …..;  

 

PREMESSO CHE 

 

 nel 2012 Fondazione Cariplo ha cofinanziato il progetto “Tutelare e valorizzare la biodiversità 
tra Adda e Brembo. La Rete Ecologica Territoriale Intercomunale (RETI): una proposta concreta 
per la salvaguardia dei sistemi naturali locali”, in occasione del quale è stato predisposto, a 
scala sovracomunale, uno Studio di fattibilità della Rete Ecologica Territoriale Intercomunale, 
coerente con le Reti ecologiche regionale e provinciale, sviluppato sul territorio di 20 Comuni 
della Provincia di Bergamo, alcuni dei quali ricompresi nel Parco Adda Nord, nel PLIS del Basso 
corso del fiume Brembo e nel PLIS Monte Canto e del Bedesco; 

 

 i Comuni del PLIS del Basso corso del Fiume Brembo (Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, 
Madone, Osio Sopra, Osio Sotto), i Comuni di Curno, Mapello, Ponte San Pietro, Presezzo e il 
Parco Adda Nord hanno manifestato la volontà di concretizzare sul proprio territorio, alcuni 
degli interventi di deframmentazione e ripristino della funzionalità della rete ecologica, 
favorendo le connessioni tra le aree prioritarie per la biodiversità 06 del Fiume Adda, 07 del 
Canto di Pontida e 08 Fiume Brembo della Rete Ecologica Regionale, coerentemente con lo 
Studio di fattibilità predisposto; 

 

 Legambiente Bergamo condivide l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e della 
biodiversità naturale, anche attraverso interventi concreti di miglioramento e costruzione della 
Rete Ecologica Regionale a livello locale; 
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VISTO 

 

il Bando Ambiente 2017 di Fondazione Cariplo “Capitale naturale”, finalizzato alla realizzazione di 
interventi di connessione ecologica e servizi ecosistemici per la tutela della biodiversità; 

 

RITENUTO 

 

opportuno procedere in sinergia ad una progettazione e realizzazione unitaria di interventi di 
connessione ecologica da candidare al Bando Capitale Naturale 2017 di Fondazione Cariplo; 

 

RICHIAMATA ALTRESI’ 

 

la convenzione attualmente in essere tra Parco Adda Nord e Parco Locale d’Interesse 
Sovracomunale del Basso Corso del Fiume Brembo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di 
Gestione del Parco n. 57 del 26/11/2014 con la quali il Parco Adda Nord viene identificato come 
soggetto con potestà pubblica e amministrativa per conto del PLIS stesso; 

 

TUTTO CIO’ 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 – Ambito 

Il presente Accordo di partenariato è finalizzato alla realizzazione del progetto “CORRIDOIO 
ECOLOGICO DI CONNESSIONE TRA ADDA E BREMBO”, presentato in partenariato a Fondazione 
Cariplo per richiesta di cofinanziamento nell’ambito del Bando Ambiente 2017 Capitale Naturale. 

 

Art. 3 – Oggetto 

L’Accordo di partenariato ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra 
il Capofila e i Partner, per la realizzazione del progetto “CORRIDOIO ECOLOGICO DI CONNESSIONE 
TRA ADDA E BREMBO”, attraverso: 
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 la presentazione, da parte del Capofila, della richiesta di finanziamento a Fondazione Cariplo, 
nell’ambito del Bando Ambiente 2017 Capitale Naturale 

 la predisposizione della progettazione,  qualora sia ottenuto il finanziamento da parte di 
Fondazione Cariplo 

 la conseguente esecuzione delle opere previste. 

Il presente Accordo esplicita ruolo e compiti di ciascun partecipante e potrà essere integrato da 
ulteriori atti e accordi che si riterrà opportuno assumere. 

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, secondo le modalità, la ripartizione delle attività, le tempistiche e i 
costi delineati nel Progetto stesso e in conformità alle regole di partecipazione e di 
rendicontazione stabilite dalla Fondazione Cariplo. 

 

Articolo 4 - Durata 

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle 
parti contraenti ed avrà durata sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Capofila 
congiuntamente alla Fondazione Cariplo.  

Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto non venga finanziato da 
parte di Fondazione Cariplo.  

 

Art. 5 – Ruoli  

Le parti assumono i seguenti ruoli, con riferimento alle definizioni dell’art. 6 della Guida alla 
presentazione di Fondazione Cariplo:  

Ente Ruolo Azioni 

Parco Adda Nord Capofila Coordinamento; affidamento progettazione 
gestione e rendicontazione tecnico-finanziaria del 
progetto; esecuzione interventi sui propri Comuni 
e sui Comuni del PLIS del Basso corso del Fiume 
Brembo.  

Legambiente Bergamo Partner Gestione attività di comunicazione, divulgazione, 
sensibilizzazione.  

Comune di Curno Partner Affidamento progettazione e gestione interventi 
sul proprio territorio.  

Comune di Mapello Partner Affidamento progettazione e gestione interventi 
sul proprio territorio.  

Comune di Ponte San Pietro Partner Affidamento progettazione e gestione interventi 
sul proprio territorio.  

Comune di Presezzo Partner Affidamento progettazione e gestione interventi 
sul proprio territorio.  



~ 5 ~ 

 

 
Il Capofila:  

 assume il ruolo di coordinamento del partenariato, dei vari interventi, delle attività ed è titolare 
di poteri di rappresentanza dei partner; 

 è interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di 
rimodulazione e audit fissati dalla Fondazione; 

 coordina la predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione congiunta di 
richiesta di finanziamento; 

 apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi); 

 è destinatario di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto; 

 supervisiona la rendicontazione rassegnata dai partner; 

 è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà 
tenuto a documentare alla Fondazione; 

 garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite ai 
partner a titolo di quota parte del contributo di spettanza. 
 

Ciascun Partner: 

 dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di ammissibilità previsti per la 
partecipazione al bando Capitale Naturale, stabiliti  nella Guida alla Presentazione dei Bandi 
2017 e nello specifico Bando 2017 di Fondazione Cariplo ; 

 si impegna a collaborare con il soggetto Capofila, nelle attività di gestione e coordinamento del 
Progetto, secondo quanto stabilito dagli articoli successivi del presente Accordo di Partenariato; 

 esercita l’attività necessaria e qualificante per l’attuazione corretta del Progetto; 

 svolge la parte di Progetto affidatagli, nel rispetto del Progetto stesso approvato da Fondazione 
Cariplo, delle “Regole per la Rendicontazione del Progetto (Disciplinare)”, della “Guida alla 
Presentazione 2017” e della “Policy di Fondazione in tema di Tutela della Proprietà 
Intellettuale” imposti dalla Fondazione Cariplo;  

 si impegna a produrre, entro i tempi stabiliti, la documentazione obbligatoria prevista da 
Fondazione Cariplo per la partecipazione ai bandi, indicata nella tabella di cui al paragrafo 5 
della Guida alla Presentazione dei Bandi 2017; 

 si impegna a trasmette al Capofila, entro le scadenze stabilite dalla Guida alla Rendicontazione, 
ai fini dell’erogazione del contributo, “la dichiarazione di accettazione del disciplinare” e la 
“dichiarazione di copertura finanziaria” e i relativi allegati obbligatori; 

 partecipa alle riunioni, amministrative e tecniche, necessarie per l’attuazione delle finalità del 
presente Accordo; 

 rende disponibile dati e materiale in proprio possesso, inerenti le tematiche e gli ambiti 
territoriali oggetto di progettazione e intervento;  

 elabora e fornisce al Capofila, nei tempi e modi indicati definiti da Fondazione Cariplo e dal 
Progetto approvato, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle 
spese sostenute; 

 apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi); 

 è destinatario di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto. 
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Art. 6 – Impegni 

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, successivamente alla conferma del contributo da 
parte di Fondazione Cariplo, assumeranno gli impegni finanziari ed economici riassunti nella 
seguente tabella A, conformemente alle indicazioni di Fondazione Cariplo, a fronte delle somme 
concesse dalla Fondazione e di quelle messe a disposizione dai Soggetti partner per l’esecuzione 
delle attività sintetizzate in tabella B: 

Tabella A: Coperture finanziarie 

 

Tabella B: Soggetti attuatori delle attività 

 

 

Art. 7 – 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. 

 

Art. 8 – Riservatezza 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 
partner attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state 
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

 

COPERTURE FINANZIARIE

FONTE DI FINANZIAMENTO

ATTIVITÀ PAN PLIS

Progetti PAN+PLIS 319.725,76€         40.414,80€            77.500,75€           37,05€                      205,23€                150,05€               167,37€                438.201,02€    

Piano comunicazione 28.365,00€           1.319,98€              2.728,02€             4.000,00€             93,14€                      515,92€                377,21€               420,74€                37.820,00€      

Progetto Curno 7.127,67€             2.875,89€                10.003,56€      

Progetto Mapello 39.416,43€           14.138,81€          53.555,24€      

Progetto Ponte S.Pietro 28.821,13€           10.407,04€         39.228,17€      

Progetto Presezzo 32.188,56€           12.729,52€          44.918,08€      

TOTALE 455.644,55€        41.734,78€           80.228,77€           4.000,00€             3.006,08€                14.859,97€          10.934,30€         13.317,62€          623.726,06€    

Di cui risorse proprie 35.234,78€            74.828,77€           4.000,00€             2.506,08€                13.859,97€          10.134,30€         11.317,62€          151.881,52€    

Di cui personale strutturato 6.500,00€              5.400,00€             500,00€                    1.000,00€             800,00€               2.000,00€            16.200,00€      

TOTALE
Comune di        

Presezzo

Comune di     

Mapello

Comune di        

Ponte S.Pietro

Comune di     

Curno

Legambiente 

Bergamo

Fondazione 

Cariplo

Parco Adda Nord

SOGGETTI ATTUATORI

ATTIVITÀ

A Lavori (IVA inclusa) 344.224,10€             7.920,00€               43.871,81€           32.076,00€           35.777,50€           463.869,41€           

B Monitoraggi 7.484,39€                 7.484,39€               

C Monitoraggi attrezzature 1.195,61€                 1.195,61€               

D Piano comunicazione 37.820,00€         37.820,00€             

Progettazione e prestazioni specialistiche 30.703,10€            720,00€                  3.988,35€             2.916,00€             3.252,50€             41.579,95€             

Direzione lavori 12.281,24€            288,00€                  1.595,34€             1.166,40€             1.301,00€             16.631,98€             

F IVA e oneri riflessi (su E) 11.554,19€               270,95€                  1.500,89€             1.097,35€             1.223,98€             15.647,37€             

G Personale strutturato 11.900,00€               500,00€                  1.000,00€             800,00€                 2.000,00€             16.200,00€             

H Spese correnti (5% su B-D-E-F-G) 7.024,77€                 160,61€                  801,19€                 589,22€                 712,60€                 9.288,38€               

I Funzioni tecniche (2% su A) 6.258,62€                 144,00€              797,67€             583,20€             650,50€             8.433,99€               

L Contributo Autorità vigilanza ll.pp. 375,00€                     375,00€                   

M Acquisizione terreni 5.200,00€                 5.200,00€               

438.201,02€          37.820,00€       10.003,56€          53.555,24€         39.228,17€         44.918,08€         623.726,06€         

623.726,06€           

E

Parco Adda Nord   

(+ PLIS Brembo)

Legambiente 

Bergamo

Comune di         

Curno

Comune di     

Mapello

Comune di        

Ponte S.Pietro

TOTALE

TOTALE
Comune di        

Presezzo

PARTNER

€ 623.726,06
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Art. 9 – Proprietà dei risultati 

Tutte le Parti interessate si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione del 
Progetto potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di 
proprietà intellettuale in titolarità di ciascuna di esse, su cui le altre Parti non acquisiranno alcun 
diritto di utilizzazione a qualunque titolo. 

Con la partecipazione al bando le parti convengono e accettano che l’erogazione del contributo è 
in ogni caso subordinata all’accettazione irrevocabile della Policy di Fondazione Cariplo in tema di 
proprietà intellettuale.  

 

Art. 10 –  Tracciabilità dei flussi finanziari 

Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge 13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

 

Art. 11 – Adempimenti di legge 

I soggetti firmatari 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. 

 

Art. 12  – Foro Competente 

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo 
sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite davanti al Tribunale di Milano. 

 

 

 

LUOGO e DATA 

 

Per il PARCO ADDA NORD 

Il Presidente pro tempore 

 

Per LEGAMBIENTE BERGAMO 

Il Presidente pro tempore 

 

Per il COMUNE DI CURNO 

Il Sindaco pro tempore 
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Per il COMUNE DI MAPELLO 

Il Sindaco pro tempore 

 

Per il COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

Il Sindaco pro tempore 

 

Per il COMUNE DI PRESEZZO 

Il Sindaco pro tempore 

 

 


