
 

 

Allegato 1 –Accordo di partenariato 

 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

TRA 

Il Comune di Lecco, codice fiscale 00623530136, con sede legale in Piazza Armando 

Diaz, 1 - 23900 LECCO, soggetto capofila del Distretto del Commercio di Lecco, nella 

persona di Virginio Brivio in qualità di Sindaco; 

E 

Il soggetto Camera di Commercio Como-Lecco, codice fiscale 03788830135, con 

sede legale in Via Parini, 16 -22100 COMO, soggetto partner di progetto, nella 

persona di Marco Galimberti in qualità di Presidente. 

E 

L’Associazione CONFCOMMERCIO LECCO, codice fiscale 03084530132, con sede 

legale in Lecco Piazza Garibaldi 4, Associazione di rappresentanza imprenditoriale del 

commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 

580/1993, nella persona di Antonio Peccati in qualità di Presidente; 

E 

L’Associazione CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, codice fiscale 83001360136, con 

sede legale in Via Galileo Galilei, 1 - 23900 Lecco (LC), Associazione di 

rappresentanza imprenditoriale dell'artigianato e della piccola impresa maggiormente 

rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, nella persona di Daniele 

Riva in qualità di Presidente; 

E 

L’Associazione Confesercenti Lecco, codice fiscale 80023690169, con sede legale in 

Via Visconti n. 19/a 23900 Lecco, Associazione di rappresentanza imprenditoriale del 

commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 

580/1993, nella persona di Lionello Bazzi in qualità di Presidente; 

E 



 

 

LINEE LECCO SpA, con sede in p.zza Bione, 15 – 23900 Lecco LC P.IVA 02320500131, 

nella persona di Mauro Frigerio in qualità di Presidente 

PREMESSO CHE 

 Regione Lombardia con decreto 6401 del 29/05/2020 ha approvato il bando 

“Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” (di 

seguito “Bando”); 

 Il Bando è destinato ai Distretti del Commercio iscritti al relativo Elenco regionale 

entro la data del 5 maggio 2020; 

 Possono presentare proposte progettuali in risposta al Bando partenariati composti 

da: 

o Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti al Distretto; 

o Associazioni di rappresentanza imprenditoriale del commercio 

maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993; 

o Altri soggetti pubblici e privati; 

 Il partenariato deve essere rappresentato dal Comune, Comunità Montana o 

Unione di Comuni capofila del Distretto del Commercio; 

 Ruolo e impegni in capo a ciascun partner devono essere formalizzati attraverso la 

sottoscrizione da parte di tutti i partner di un apposito Accordo di Partenariato, da 

allegare alla domanda di partecipazione al Bando; 

 I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni partner di progetto, con 

proprio provvedimento, hanno: 

o approvato la partecipazione al progetto e gli interventi in esso previsti di 

propria competenza e individuato la copertura finanziaria della spesa 

relativa a questi ultimi; 

o dato mandato al firmatario sopra indicato di provvedere alla sottoscrizione 

del presente Accordo di Partenariato. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene di sottoscrivere il seguente 

Accordo di Partenariato 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente Accordo di Partenariato disciplina il rapporto di collaborazione tra parti per 

la realizzazione del progetto allegato denominato “SVILUPPO DELL’ATTRATTIVITA’ E 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LECCO” (di 

seguito “Progetto”), parte integrante e sostanziale del presente Accordo, predisposto 

dal soggetto capofila in raccordo con gli altri soggetti partner, da presentare a valere 



 

 

sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale 

urbana”. 

Art. 2 – Ruolo e impegni dei partner 

Ferme restando le competenze di ciascun soggetto partner, le parti si impegnano a: 

 Realizzare gli interventi di propria competenza previsti all’interno del Progetto, nel 

rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Bando e dal presente Accordo e 

secondo il Budget di progetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo; 

 Assicurare la copertura finanziaria del costo degli interventi di propria competenza 

non coperti dal contributo regionale. 

In particolare, i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni beneficiari diretti del 

contributo regionale si impegnano a: 

 Emanare, con propri provvedimenti, i bandi di finanziamento delle imprese, 

secondo il dettaglio previsto dal Progetto e nel rispetto delle prescrizioni dettate 

dal Bando regionale, nonché concedere ed erogare alle singole imprese 

beneficiarie i relativi aiuti; 

 Assicurare la corretta applicazione del Regime di Aiuto adottato per i bandi, come 

disciplinato nel Bando regionale, e provvedere agli adempimenti connessi alla 

registrazione delle misure di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi del D.M. 115/2017. 

Art. 3 – Contributo regionale 

Le parti convengono di richiedere a Regione Lombardia un contributo complessivo di 

€ 240.000,00 (esclusa eventuale premialità) a valere sul Bando per la realizzazione del 

Progetto, così distribuito: 

Comune / Comunità 

Montana / Unione di 

Comuni 

Quota 

contributo per 

concessione 

aiuti a imprese 

Quota contributo 

diretto (capitale) 

Quota 

contributo 

diretto 

(corrente) 

Comune di Lecco  € 170.000,00 

 

€ 50.000,00 

(In caso di accettazione 

domanda di premialità, 

ulteriori € 50.000) 

20.000,00 

Totale € 170.000 € 50.000 € 20.000 



 

 

Allegati: 

 Proposta progettuale 

 Budget di progetto 

Luogo e data: Lecco, settembre 2020 

Firmatari: 

Soggetto partner Nome firmatario Firma 

Comune di Lecco VIRGINIO BRIVIO  

Camera di Commercio 

Como-Lecco   
MARCO GALIMBERTI  

CONFCOMMERCIO LECCO ANTONIO PECCATI  

CONFARTIGIANATO 

IMPRESE LECCO  
DANIELE RIVA  

Confesercenti Lecco LIONELLO BAZZI  

Linee Lecco S.p.A. MAURO FRIGERIO  

 


