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ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

per la realizzazione del Programma  
 

“Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i suoi beni 
culturali nel parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda” 

 

in risposta al bando di Fondazione Cariplo “Valorizzare il patrimonio 
culturale attraverso la gestione integrata dei beni” 

 

 
Tra 

 
 

 L’Amministrazione Comunale di Cassano d’Adda, avente sede legale in Piazza Matteotti 

1, 20062 Cassano d’Adda (MI), P.I. 03674570159, qui rappresentata dal Sindaco Maviglia 

Roberto;  

 L’Amministrazione Comunale di Brignano Gera d’Adda, avente sede legale in Via 

Vittorio Emanuele II 36/A, 24053 Brignano Gera d’Adda (BG), P.I. 00946350162 qui 

rappresentato dal Sindaco Moro Valerio;  

 L’Amministrazione Comunale di Comun Nuovo, avente sede legale in Piazza Alcide De 

Gasperi, 24040 Comun Nuovo (BG), P.I. 00646020164 qui rappresentata dal Sindaco 

Cortinovis Dante Angelo;  

 L’Amministrazione Comunale di Crema, avente sede legale in Piazza Duomo 25,  26013 

Crema (CR), P.I. 00111540191  qui rappresentato dal Sindaco Bonaldi Stefania;  

 L’Amministrazione Comunale di Lurano, avente sede legale in Viale Secco Suardo 12, 

24050 Lurano (BG), P.I. 01428020166 qui rappresentata dal Sindaco Bugini Dimitri;  

 L’Amministrazione Comunale di Melzo, avente sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II 

1, 20066 Melzo (MI), P.I. 00795710151 qui rappresentata dal Sindaco Perego Vittorio;  

 L’Amministrazione Comunale di Mozzanica, avente sede legale in Piazza Locatelli 5, 

24050 Mozzanica (BG), P.I. 00307380162, qui rappresentata dal Sindaco Alloni Massimo; 

 L’Amministrazione Comunale di Palazzo Pignano, avente sede legale in Via Crema 3, 

26020 Palazzo Pignano (CR), P.I. 00305120198, qui rappresentata dal Sindaco Bertoni 

Rosolino; 

 L’Amministrazione Comunale di Pagazzano, avente sede legale in Via Roma 256, 24040 

Pagazzano (BG), P.I. 00670290162, qui rappresentata dal Sindaco Moriggi Raffaele;  

 L’Amministrazione Comunale di Romano di  Lombardia, avente sede legale in Piazza 

XXIV Maggio 5, 24058 Romano di Lombardia (BG), P.I. 00622580165, qui rappresentata dal 

Sindaco Lamera Michele;  

 L’Amministrazione Comunale di Treviglio, avente sede legale in Piazza L. Manara 1, 

24047 Treviglio (BG), P.I. 00230810160, qui rappresentata dal Sindaco Pezzoni Giuseppe; 
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 La Parrocchia San Lino P. M. di Lurano, avente sede legale in piazza Concordia, 24050 

Lurano (BG) qui rappresentata dal Parroco don Giovanni Gualini, in qualità di legale 

rappresentante;  

 La Parrocchia San Lorenzo Martire di Misano di Gera d’Adda, avente sede legale in via 

Roma, 35 24040 Misano di Gera d’Adda (BG), qui rappresentata dal Parroco don  

Gianfranco Castelli, in qualità di legale rappresentante; 

 La Parrocchia Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore Apostolo di 

Romano di Lombardia, avente sede legale in Vicolo Chiuso 20, 24058 Romano di 

Lombardia (BG), qui rappresentata dal Parroco Monsignor Tarcisio Tironi, in qualità di 

legale rappresentante; 

 Parco del Serio,  avente sede legale in Piazza Rocca 1, 24058 Romano di Lombardia (BG), 

qui rappresentata dal Presidente Donati Dimitri, in qualità di legale rappresentante;  

 Associazione Pianura da Scoprire – Associazione per la promozione socio turistica del 

territorio, avente sede legale in Via Crivelli 26/d, 24047 Treviglio, P.I. 03611800164, qui 

rappresentata dal Presidente Bruno Brambilla 

 

Premesso che 

 

 il bando pubblicato da Fondazione Cariplo, dal titolo “Valorizzare il patrimonio culturale 

attraverso la gestione integrata dei beni”  è volto a promuovere la razionalizzazione e il 

rinnovamento dell’offerta culturale, finanziando progettualità per la valorizzazione del 

patrimonio presente a livello locale attraverso la gestione integrata dei beni; 

 l’obiettivo del bando è la creazione ed il potenziamento di sistemi culturali integrati che,  

partendo dalla valorizzazione e dalla messa in rete del patrimonio culturale di un 

territorio, inneschino processi di sviluppo economico locale in grado di favorire 

l’ampliamento dell’offerta culturale e dei servizi, nonché il miglioramento delle capacità 

imprenditoriali dei soggetti che operano nel mondo della cultura e dell’arte; 

 il territorio della Media Pianura Lombarda, ricompreso tra le province di Bergamo, 

Cremona e Milano, si contraddistingue per l’elevata concentrazione di risorse di carattere 

storico-culturale e naturalistico di notevole pregio e valore;  

 che i Comuni di Cassano d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Comun Nuovo, Crema, Lurano, 

Melzo, Mozzanica, Palazzo Pignano, Pagazzano, Romano di Lombardia, Treviglio, 

Parrocchia di Lurano, Parrocchia di Misano Gera d’Adda, Parrocchia Romano di 

Lombardia, Parco del Serio e l’Associazione Pianura da Scoprire, hanno espresso il proprio 

interesse a partecipare al bando di cui al punto precedente, attraverso la definizione di 

un proprio Programma Integrato volto alla valorizzazione dell’area interprovinciale;   

 

 

date queste premesse le Parti sopra individuate 

concordano  quanto segue 
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Art. 1 PREMESSE 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale 

impegna i soggetti firmatari al rispetto di quanto in esso previsto. 

 

Art. 2 OGGETTO 

2.1 Il presente Accordo di Partenariato è atto ad identificare formalmente il partenariato 

promotore del Programma di sviluppo locale volto alla valorizzazione dell’offerta culturale 

della Media Pianura Lombarda, in coerenza con quanto previsto dal bando di Fondazione 

Cariplo “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei Beni” di cui 

alle premesse. 

2.2 Il Programma “Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i suoi beni culturali nel 

parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda” è volto al rafforzamento dell’identità 

condivisa che accomuna il territorio della Media Pianura Lombarda ampliando gli itinerari 

storici, religiosi, culturali, naturalistici che racchiudono i beni culturali da esso posseduti. 

 
Art. 3 -  MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
3.1. Ai fini del miglior coordinamento dell’attività di partenariato, vengono costituiti i 

seguenti ambiti di gestione del Programma:  

 Assemblea di coordinamento dei partner 

 Cabina di regia 

 Gruppi di lavoro tematici 

 Segreteria Organizzativa 

 

Art. 4 – ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO DEI PARTNER 

4.1 L’Assemblea di coordinamento dei partner rappresenta l’organismo di programmazione e 

di gestione del Programma, ed è composta da tutti i  rappresentanti dei soggetti pubblici 

sottoscrittori del presente accordo di partenariato.  

4.2 L’Assemblea di coordinamento dei partner è presieduta dal Sindaco del Comune di 

Cassano d’Adda, in qualità di Ente capofila, o da persona da lui delegata.  

4.3 Compito principale di tale organismo è quello di curare e di indirizzare la programmazione 

del programma e di monitorarne l’andamento. 

 

 

Art. 5 – CABINA DI REGIA 

5.1 La Cabina di Regia rappresenta l’organismo decisionale del Programma. È presieduta dal 

Capofila – Comune di Cassano d’Adda e vi partecipano: un rappresentante dell’Associazione 

Pianura da Scoprire e i partner referenti tecnico-amministrativi dei gruppi di lavoro. 

All’occorrenza la Cabina di regia può convocare eventuali soggetti esterni. 

5.2 Compiti principali della Cabina di Regia: 

 coordinamento avanzamento attività tra i progetti; 
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 sostegno allo sviluppo delle integrazioni tra i diversi interventi del programma; 

 coordinamento nella gestione dei rapporti tra il Programma e la realtà locale (es. 

associazioni, aziende, ecc.); 

 monitoraggio finanziario e procedurale del programma; 

 aggiornamento comunicazioni con Fondazione Cariplo; 

 coordinamento delle attività verso i partner di rete del programma. 

 

Art. 6 – GRUPPI DI LAVORO TEMATICI 

6.1 I Gruppi di Lavoro tematici saranno articolati  rispetto alle linee di intervento del 

Programma. Saranno costituiti da rappresentanti delle amministrazioni locali coinvolte nei 

differenti percorsi progettuali previsti. 

6.2 All’interno di ciascun Gruppo di lavoro sarà individuato un referente che avrà il compito 

di partecipare alla cabina di Regia per garantire il raccordo con  le altre attività del 

Programma. 

 

Art. 7 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

7.1 Il ruolo di segreteria organizzativa sarà svolto dall’Associazione Pianura da Scoprire che 

curerà il coordinamento e l’attuazione delle attività di promozione dell’immagine condivisa 

del Programma. 

7.2 La segreteria organizzativa è  incaricata  di: 

 fornire supporto al Capofila nel coordinare l’attività dei Partner ai fini di un 

omogeneo svolgimento delle azioni previste, attraverso periodici incontri di 

aggiornamento nel corso dei lavori del progetto; 

 tenere i contatti con le competenti strutture di Fondazione Cariplo e diffondere ogni 

informazione necessaria per la realizzazione delle attività; 

 supportare il coordinamento dell’attività dell’Assemblea di coordinamento dei partner, 

della Cabina di Regia e dei Gruppi di Lavoro; 

 

Art. 8 IMPEGNI DEI PARTNER 

- 8.1 Sono “partner” del Programma “Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i 

suoi beni culturali nel parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda” i soggetti 

sottoscrittori del presente Accordo di Partenariato. Ognuno dei Partner partecipa alla 

definizione del Programma Integrato così come previsto da programma di interventi 

stesso.  

8.2 I Partner firmatari della presente Accordo, individuano il Comune di Cassano d’Adda quale 

Ente capofila del Programma “Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i suoi beni 

culturali nel parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda”, con funzioni di raccordo fra 

Partner, nonché di referente amministrativo nei confronti di Fondazione Cariplo.  

8.3 I Partner firmatari del presente Accordo concordano che l’Ente capofila, Comune di 

Cassano d’Adda, svolgerà il ruolo di referente unico nei confronti della Fondazione Cariplo, 
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per quanto riguarda il ricevimento dell’eventuale contributo concesso da quest’ultima e per 

l’allocazione dello stesso ai partner, in proporzione alle quote previste per ciascuno, così 

come da piano finanziario del Programma e come disciplinato dalle procedure amministrative 

previste da Fondazione Cariplo. In particolare il Comune di Cassano d’Adda, in qualità di Ente 

Capofila: 

 Si impegna ad attivare e consolidare il processo di partenariato locale, al fine di 

coinvolgere i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico 

e sociale, garantendone la più ampia partecipazione in coerenza con le finalità e gli 

obiettivi del programma di interventi. Per la realizzazione di tale attività il Comune 

di Cassano d’Adda si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Pianura da 

Scoprire, individuando eventuali soggetti esterni per un supporto tecnico; 

 Si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente 

richiesto per il progetto; 

 Assume il coordinamento dei vari interventi e attività, ed è titolare di poteri di 

rappresentanza dei partner; 

 E’ interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di 

rimodulazione audit fissati dalla Fondazione; 

 Supervisione la rendicontazione rassegnata dai partner; 

 E’ responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli 

partner. 

 8.4 Ogni Partner aderente al Programma Integrato si impegna a: 

 Partecipare a tutte le riunione periodiche dell’Assemblea dei partner, indette dal 

Capofila,  e ai Gruppi di lavoro tematici, incaricando almeno una persona avente il 

ruolo di “referente” per l’Ente;  

 Attuare gli interventi di propria competenza, così come previsto dal Programma 

 A finanziare gli interventi di propria competenza sulla base del piano economico – 

finanziario del Programma  

 

 

Art. 9 RUOLI E FUNZIONI DEI PARTNER 

9.1 Ai Partner vengono attribuiti i seguenti ruoli e funzioni: 

a) Comune di Cassano d’Adda: 

 Capofila 

 Partecipazione all’Assemblea di coordinamento e alla Cabina di Regia 

 Presentazione della richiesta di finanziamento a Fondazione Cariplo 

 

b) Comuni di  Brignano Gera d’Adda, Comun Nuovo, Crema, Lurano, Melzo, Mozzanica, 

Palazzo Pignano, Pagazzano, Romano di Lombardia, Treviglio, Parrocchia di Lurano, 

Parrocchia di Misano di Gera d’Adda, Parrocchia Romano di Lombardia, Parco del Serio: 
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 Predisposizione dei materiali, documenti e quanto previsto dal Bando ai fini 

dello sviluppo del Programma 

 Partecipazione all’Assemblea di coordinamento, alla Cabina di Regia e ai gruppi 

di lavoro tematici, così come disciplinato negli articoli precedenti 

 

c) Associazione Pianura da Scoprire: 

 Coordinamento generale dei lavori, attraverso la costituzione della segreteria 

tecnica del programma 

 Predisposizione del dossier di candidatura per la partecipazione al Bando 

 Supporto al capofila per le attività di coordinamento amministrativo e 

gestionale 

Art. 10 DURATA 

6.1 Il presente accordo, si intende valido dall’approvazione a tutta la durata delle attività 

previste dal Programma Integrato. 

 

 

Cassano d’Adda, lì ……………….. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

1. Comune di Cassano d’Adda…………………………………………………………………… 
 
 

2. Comune di Brignano Gera d’Adda…………………………………………………………………… 
 
 

3. Comune di Comun Nuovo……………………………………………………………… 
 
 

4. Comune di Crema…………………………………………………………. 
 
 

5. Comune di Lurano…………………………………………………………….. 
 
 

6. Comune di Melzo…………………………………………………………………… 
 

 
7. Comune di Mozzanica …………………………………………………………………… 

 
 
8. Comune di Palazzo Pignano…………………………………………………………………… 

 
 

9. Comune di Pagazzano…………………………………………………………………… 
 
 

10. Comune di Romano di Lombardia…………………………………………………………………… 
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11. Comune di Treviglio…………………………………………………………………… 
 
 

12. Parrocchia di Lurano………………………………………………………… 
 
 

13. Parrocchia Misano Gera d’Adda…………………………………………………… 
 

14. Parrocchia di Romano di Lombardia ……………………………………………………………………….. 

 

15. Parco del Serio……………………………………………………………………….. 

 

16. Associazione Pianura da Scoprire.…………………………………………… 
 

 


