
 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA INTERREG IIIA – Cooperazione transfrontaliera Italia – 
Svizzera 
 
PROGETTO: L’arte dello stucco nel Parco dei Magistri Comacini 
(Intelvesi, Campionesi e Ticinesi) delle valli e dei laghi: valorizzazione, 
conservazione e promozione 



L’arte dello stucco – Interreg IIIA 

Il presente accordo viene concluso tra i seguenti enti: 
 
• Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Via Ravasi 2, 

Varese, Italia, il cui rappresentante legale è il Rettore, Prof. Renzo 
Dionigi, e referente scientifico per questo progetto è il prof. Andrea 
Pozzi del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali; 

• Politecnico di Milano, con sede legale in p.zza Leonardo da Vinci, 32 – 
20133 Milano, il cui rappresentante legale e referente scientifico ai fini 
di questo progetto, a ciò delegato dal Rettore Prof. Giulio Ballio con DR 
5/3/2004 (reg. 1 fg 66 n. 276/R.T.T), è il prof. Stefano Della Torre del 
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito; 

• Università degli Studi di Pisa, con sede legale in Lungarno Pacinotti, 43 
– 56126 Pisa, il cui rappresentante legale è il Rettore, Prof. Marco 
Pasquali, e referente scientifico per questo progetto è la prof.ssa Maria 
Perla Colombini del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale; 

• Associazione Appacuvi, con sede legale presso Chiesa del Garello, 
Pellio Intelvi  (CO) e sede operativa in via C. Scotti 2, Laino Intelvi 
(CO), il cui rappresentante legale e referente scientifico è Livio Trivella; 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Conservazione e la 
Valorizzazione dei Beni Culturali (CNR-ICVBC) - Sezione di Milano 
con sede legale in via Madonna del Piano, Edificio C - 50019 Sesto 
Fiorentino (Firenze), il cui rappresentante legale, previa delega del 
direttore Dott Mauro Matteini, e referente scientifico per questo 
progetto è il dott. Marco Realini, responsabile della sezione di Milano 
‘Gino Bozza’; 

• Parrocchia di San Lorenzo, con sede legale in via Minzoni, 6 – 22020 
Laino (Como), il cui rappresentante legale è il reverendo Bruno Biotto e 
il referente scientifico è Lorenzo Schiavetti; 

• Comune di Campione d’Italia, con sede legale in p.le Maestri 
Campionesi, 22060 Campione d’Italia (Como), il cui rappresentante 
legale è il sindaco, dott. Roberto Salmoiraghi e referente scientifico per 
questo progetto è il dott. Pietro Menapace; 

• Comunità Montana del Lario Intelvese, con sede legale in via Roma, 9 – 
22028 San Fedele Intelvi (Como), il cui rappresentante legale è il 
Presidente, dott. Oscar Gandola e il referente scientifico per questo 
progetto è Bruno Gandola; 

 
(qui di seguito indicati individualmente come ‘il partner’ e collettivamente 
come ‘i partner’). 
 
CONSIDERATO CHE: 

• I partner hanno presentato insieme una proposta di progetto dal 
titolo ‘L’arte dello stucco nel Parco dei Magistri Comacini (Intelvesi, 
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Campionesi e Ticinesi) delle valli e dei laghi: valorizzazione, 
conservazione e promozione’ all’Autorità di Gestione del fondo 
strutturale Interreg IIIA – Italia – Svizzera; 

• L’Autorità di Gestione ha stabilito di ammettere al finanziamento il 
progetto presentato dai partner con decreto n. 18097 del 21 ottobre 
2004; 

• I partner e l’Autorità di Gestione stipuleranno un contratto per 
definire i diritti e gli obblighi delle parti nella gestione del progetto 
di cui sopra; 

• I partner hanno deciso di definire inter se i propri diritti ed obblighi 
con riferimento alla gestione del progetto. 

 
SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 

SEZIONE 1 
INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO 

 
Articolo 1. DEFINIZIONI 
1.1. Per “Accordo” si intende il presente accordo di partenariato. 

- Per “Progetto” si intende il presente progetto di ricerca. 
- Per “Coordinatore” si intende il partner del progetto che si assume la 

responsabilità del coordinamento del progetto. 
- Per “Partner” si intendono gli enti coinvolti nel presente progetto e 

che contribuiscono alla realizzazione dello stesso secondo quanto 
previsto nell’articolo 5 e nell’Allegato 4 (Dettaglio delle azioni e dei 
costi). 

- Per “Autorità di gestione” si intende la Regione Lombardia, designata 
quale Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Svizzera. 

Articolo 2. DOCUMENTI 
2.1. I rapporti tra i partner saranno regolati sulla base del presente 

accordo e dei documenti qui di seguito elencati, che si considerano 
allegati allo stesso: 

• La comunicazione di ammissione al finanziamento del 3.11.2004 
recante prot. n. RI.2004.0017206 (All. 1). 

• La domanda di finanziamento, con il progetto originale, le 
modifiche e le aggiunte successivamente approvate dalla Regione 
Lombardia (All. 2). 

• Il diagramma di Gantt (all. 3). 

• Dettaglio delle azioni e dei costi (all. 4). 
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2.2. I partner dichiarano di avere preso visione dei documenti di cui al 
2.1. 

2.3. Nel caso in cui si verifichi un conflitto tra le disposizioni di questo 
accordo e quelle contenute nel contratto, prevarranno quelle del 
contratto. 

Articolo 3. - PREMESSE 
3.1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente 

accordo. 
Articolo 4.- SCOPO 
4.1.  Lo scopo del presente accordo è di definire i diritti e gli obblighi 

delle parti durante lo svolgimento del progetto denominato ‘L’arte 
dello stucco nel Parco dei Magistri Comacini (Intelvesi, Campionesi 
e Ticinesi) delle valli e dei laghi: valorizzazione, conservazione e 
promozione’. 

 
SEZIONE 2 

 

Articolo 5. – OBBLIGHI NELLA GESTIONE DEL PROGETTO 
5.1. Ciascuna parte si impegna a: 

a) svolgere nei tempi e nei termini previsti le attività ad essa affidate 
per la realizzazione del progetto, e a rendere disponibili alle altre 
parti i diritti e le informazioni derivanti dall’attività stessa; 

b) preparare ed a presentare al Coordinatore i report che devono 
essere inoltrati all’Autorità di gestione entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di richiesta del Coordinatore. 

c) fornire prontamente al Coordinatore tutti i documenti e le 
informazioni che possano essere utili in relazione allo svolgimento 
del progetto; 

d) comunicare prontamente al Coordinatore ogni ritardo (attuale o 
prevedibile) nella realizzazione delle attività ad essa affidate; 

e) effettuare ogni comunicazione richiesta dal contratto; 
f) obbligare i sub contraenti e le eventuali terze parti (consulenti, 

ecc.) a rispettare le previsioni del presente Accordo e del 
Contratto; 

g) garantire le quote minime di autofinanziamento qui di seguito 
elencate: 

• Università degli Studi dell’Insubria:    € 11.320,00 
• Politecnico di Milano:      €   5.000,00 
• Università degli Studi di Pisa     €   2.000,00 
• Associazione Appacuvi      €   8.000,00 
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• CNR-ICVBC – sezione di Milano    €   2.000,00 
• Comunità Montana Lario Intelvese    € 14.000,00 
• Comune di Campione      € 16.000,00 

• Parrocchia di San Lorenzo     € 30.000,00 
 

h) tenere aggiornate scritture contabili, corredate dei necessari 
giustificativi di spesa; 

i) conservare la documentazione contabile e amministrativa relative 
all’attuazione del progetto per un periodo di 5 anni dalla 
conclusione del progetto. 

  
Articolo 6. - COORDINATORE 
6.1. I partner stabiliscono che Coordinatore del progetto sarà il 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, e il referente scientifico del progetto sarà il prof. 
Andrea Pozzi, che svolgerà anche la funzione di rappresentante del 
Coordinatore del progetto.  

6.2. Il Coordinatore svolgerà tutte le attività necessarie alla corretta 
implementazione del progetto, tra le quali la predisposizione di 
relazioni e studi intermedi e finali di ciascuna attività e il 
monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto. 

6.3. In aggiunta alle funzioni di coordinamento conseguenti 
all’esecuzione del progetto il Coordinatore svolgerà il compito di 
trasmettere ai partner tutti i documenti e le informazioni connesse al 
progetto, e alla Regione Lombardia i report previsti dal contratto. 

6.4.   Il Coordinatore agirà in qualità di rappresentante dei partner ai soli 
fini del presente progetto, ed in nessun caso potrà agire o rendere 
dichiarazioni legalmente vincolanti per gli altri partner al di fuori di 
esso. 

6.5. Se uno o più dei partner ritardano a presentare i report previsti 
dall’Autorità di gestione, il Coordinatore potrà presentare alla stessa 
quelli già in suo possesso. 

 
Articolo 7. – GESTIONE DEL PROGETTO 
7.1 I partner costituiranno entro 30 giorni dalla data di stipula del 

presente Accordo un Comitato Tecnico-Scientifico del Progetto (di 
seguito indicato anche come “CTS”) composto da un rappresentante 
per ciascun partner. I partner potranno sostituire il proprio 
rappresentante dopo averne informato gli altri, ed anche delegare la 
rappresentanza ad un altro partner. La delega dovrà essere data in 
forma scritta. Ogni rappresentante nominerà un supplente. 
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7.2 Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà presieduto dal rappresentante 
del Coordinatore, il quale nominerà un segretario verbalizzante tra il 
personale del proprio ente. Il segretario non avrà diritto di voto. 

7.3 Alle riunioni del Comitato potranno essere invitate altre persone 
coinvolte nel progetto ed appartenenti agli enti partner, ma senza 
diritto di voto. 

7.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico è incaricato della direzione del 
progetto. A questo scopo prenderà tutte le decisioni, e in particolare 
quelle concernenti: 

• la gestione tecnico – scientifica, amministrativa e finanziaria del 
progetto; 

• le decisioni sull’eventuale riallocazione del budget; 

• effettuazione dei tentativi di accordo tra le parti del progetto. 
7.5 Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunirà su richiesta del Presidente 

del Comitato o su richiesta di uno dei partner, tramite comunicazione 
ai componenti almeno due settimane prima della data concordata. I 
meeting potranno essere tenuti tramite videoconferenza, conferenza 
telefonica o altri mezzi di comunicazione simili. 

7.6 Le minute dei meeting saranno trasmesse alle parti, e verranno 
considerate accettate se entro sette giorni dal ricevimento nessun 
partner avrà sollevato obiezioni, delle quali dovrà rimanere traccia 
scritta. 

7.7 I meeting saranno considerati validi quando vi prenderà parte la 
maggioranza dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico. Nel 
computo per determinare la maggioranza non si terrà conto di quanti 
avranno giustificato per iscritto la loro assenza. In tal caso i meeting 
saranno ritenuti validi purché il numero dei presenti non sia inferiore 
ad un terzo dei componenti del Comitato. 

7.8 Le decisioni verranno prese a maggioranza dei presenti. Nel caso il 
Comitato Tecnico-Scientifico debba prendere una decisione circa la 
cessazione del presente accordo o la cessazione della partecipazione 
di un partner è richiesta la maggioranza assoluta dei partner. 

 
Articolo 8. - PAGAMENTI 
8.1. Ogni partner esporrà i costi che sosterrà in connessione con lo 

svolgimento del progetto. 
8.2. Il Coordinatore, al ricevimento delle tranche di finanziamento da 

parte della Regione Lombardia, senza dilazioni di tempo trasferirà 
agli altri partner italiani la rispettiva quota di finanziamento. 
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8.3. L’ammontare massimo trasferibile dal Coordinatore ai partner non 
potrà in nessun caso eccedere il contributo finanziario corrisposto 
dalla Regione Lombardia. 

 
SEZIONE 3 – DIRITTI SULLA CONOSCENZA E PUBBLICAZIONI 

 
Articolo 9. – DIRITTI SULLA CONOSCENZA 
9.1. I diritti di proprietà intellettuale, sia preesistenti sia acquisiti 

durante il progetto, si considerano proprietà dei partner che li 
hanno generati. 

Articolo 10. – PUBBLICAZIONI 
10.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico deciderà in merito alle pubblicazioni 

inerenti al progetto, che dovranno indicare il nome del progetto e la 
fonte del finanziamento.  

 
SEZIONE 4 

RESPONSABILITA’ E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO 
 
Articolo 11. – RESPONSABILITÀ  
11.1. I partner si assumono la piena responsabilità per l’intero progetto 

nei confronti dell’Autorità di Gestione. 
11.2. In caso di inadempimento di un partner il Comitato Tecnico-

Scientifico gli  richiederà,  entro un termine prestabilito, di prendere 
azioni appropriate per rettificare la mancata performance. Nel caso 
tali azioni non abbiano un esito soddisfacente il Comitato Tecnico-
Scientifico ne informerà le competenti Autorità e potrà decidere di 
estromettere dall’Accordo il partner inadempiente. 

11.3. Nel caso di reclamo o richiesta di indennizzo o pagamento di danni 
da parte delle competenti Autorità per atti imputabili ad uno o più 
partner, si osserveranno le disposizioni seguenti: 

a) Il/i partner il/i cui atto/i o la/le cui mancanza/e avranno causato 
il reclamo indennizzerà gli altri per le somme da essi pagate con 
riferimento allo stesso;  

b) L’ammontare dell’indennizzo non potrà in ogni caso eccedere il 
finanziamento assegnato al partner; 

c) Nel caso non sia possibile attribuire ad alcun partner la 
responsabilità per il danno, l’ammontare reclamato verrà diviso 
tra i partner in proporzione del contributo finanziario ottenuto 
dalle competenti Autorità. 
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Articolo 12. - DURATA 
12.1. Questo accordo entrerà in vigore in seguito alla firma di tutte le 

parti e rimarrà in essere fino a completa esecuzione di tutte le 
obbligazioni assunte dalle parti sulla base del presente accordo e del 
contratto con le Autorità competenti. 

Articolo 13. - RECESSO 
13.1. Nessun partner potrà recedere dal presente Accordo né terminarlo 

prima di aver ottenuto il consenso scritto delle altre parti. 
Articolo 14. – VARIAZIONI DEI PARTNER DEL PROGETTO 
14.1 Considerato che l’Autorità di gestione Interreg IIIA ha il diritto di 

revocare il contributo qualora il numero di partner del progetto 
dovesse diminuire con conseguenze sulla corretta conclusione del 
progetto, i partner del progetto convengono di continuare nella 
realizzazione del progetto salvo cause di forza maggiore. 

14.2 Qualora dovesse presentarsi una tale situazione i partner del 
progetto si impegneranno a coprire le azioni previste per il partner 
dimissionario, assumendosi, rimanendo invariato l’impegno 
finanziario sottoscritto dai partner al momento della firma del 
contratto con l’Autorità di Gestione, tutte le sue funzioni o 
chiedendo a uno o ad altri nuovi partner di aderire al partenariato 
per la completa realizzazione del progetto.  

 
Articolo 15. – TERMINE 
15.1 La decisione di porre termine al presente Accordo dovrà essere 

presa a maggioranza assoluta dei partner. 
 
Articolo 16. – IMPOSSIBILITÀ’ SOPRAVVENUTA 
16.1 In caso di impossibilità sopravvenuta si applica l’art. 1256 C.C.. 
 

 
SEZIONE 5 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 17. – MODIFICHE. 
17.1 Eventuali emendamenti e integrazioni al presente accordo 

dovranno essere effettuate in forma scritta. 
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Articolo 18. – CESSIONE. 
18.1 Nessun partner potrà trasferire a terzi alcuno dei diritti e/o delle 

obbligazioni nascenti dal presente Accordo senza il consenso scritto 
delle altre parti. 

 
Articolo 19. – COMUNICAZIONI. 
19.1 Tutte la comunicazioni ufficiali tra i partner e l’Autorità di gestione 

relative al contratto e/o al progetto passeranno attraverso il 
Coordinatore.  

19.2 Le comunicazioni da effettuarsi sulla base del presente Accordo 
saranno trasmesse per iscritto a tutti I membri del Comitato 
Tecnico-Scientifico. Si ritiene che abbiano lo stesso valore le 
comunicazioni effettuate via fax, posta elettronica o mezzi di 
trasmissione digitale, una volta che la trasmissione sarà stata 
confermata dal rapporto di invio o da una mail. 

 
Articolo 20. – LEGGE APPLICABILE. 
20.1 Il presente Accordo sarà regolato dalla legge italiana. 
 
Articolo 21. – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. 
21.1 Qualunque controversia sorga in merito all’applicazione del 

presente Accordo, se non risolta amichevolmente, sarà deferita ad 
un Collegio arbitrale costituito a norma degli artt. 806 e segg. del 
codice di procedura civile. 

 
Articolo 22. – CLAUSOLA DI PROTEZIONE 
22.1 L’invalidità o illegalità di una o di alcune delle disposizioni del 

presente accordo non invalida o rende illegali le restanti 
disposizioni. Le parti accettano di sostituire ogni clausola invalida o 
illegale, la quale verrà espunta, con una clausola nuova dal 
contenuto il più possibile simile per scopo a quella precedente. 
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Coordinatore  
 
Referente scientifico: Andrea Pozzi 
 
 
Firma: 
 
 
 
Partner: Politecnico di Milano 
 
Referente scientifico: Stefano Della Torre 
 
 
Firma: 
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Coordinatore  
 
Referente scientifico: Andrea Pozzi 
 
 
Firma: 
 
 
 
Partner: Università degli Studi di Pisa 
 
Referente scientifico: Maria Perla Colombini 
 
 
Firma: 
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Coordinatore  
 
Referente scientifico: Andrea Pozzi 
 
 
Firma: 
 
 
 
Partner: Associazione Appacuvi 
 
Rappresentante legale: Livio Trivella 
 
 
Firma: 
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Coordinatore  
 
Referente scientifico: Andrea Pozzi 
 
 
Firma: 
 
 
 
Partner: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Conservazione 

e la Valorizzazione dei Beni Culturali (CNR-ICVBC) - Sezione di 
Milano 

 
Referente scientifico: Marco Realini 
 
 
Firma: 
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Coordinatore  
 
Referente scientifico: Andrea Pozzi 
 
 
Firma: 
 
 
 
Partner: Parrocchia di San Lorenzo, Laino (CO) 
 
Rappresentante legale: Reverendo Bruno Biotto 
 
 
Firma: 
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Coordinatore  
 
Referente scientifico: Andrea Pozzi 
 
 
Firma: 
 
 
 
Partner: Comune di Campione d’Italia 
 
Referente scientifico: Pietro Menapace 
 
 
Firma: 
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Coordinatore  
 
Referente scientifico: Andrea Pozzi 
 
 
Firma: 
 
 
 
Partner: Comunità Montana del Lario Intelvese 
 
Rappresentante legale: Oscar Gandola 
 
 
Firma: 
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