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Allegato 1 –Accordo di partenariato 

 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

TRA 

Il Comune di Soresina, codice fiscale 00318000197con sede legale in Piazza Marconi, 7, 

26015 Soresina (CR), soggetto capofila del Distretto del Commercio Didù nella persona 

di Diego Vairani in qualità di sindaco; 

E 

Il Comune di Annicco codice fiscale 00304860190, con sede legale in Piazza Garibaldi, 

6 26021, Annicco (CR), aderente al suddetto Distretto del Commercio, nella persona di 

Maurizio Antonio Fornasari in qualità di sindaco; 

E 

Il Comune di Castelleone, codice fiscale 83001230198. con sede legale in Piazza 

Comune, 3 26012 Castelleone (CR), aderente al suddetto Distretto del Commercio, 

nella persona di Pietro Enrico Fiori in qualità di sindaco; 

E 

Il Comune di Genivolta codice fiscale 00310060199, con sede legale in Via Castello, 14 

26020 Genivolta (CR), aderente al suddetto Distretto del Commercio, nella persona di 

Gian Paolo Lazzari in qualità di sindaco; 

E 

Il Comune di Soncino codice fiscale 00177340197 con sede legale in Piazza Garibaldi 

1 26029 Soncino(CR), aderente al suddetto Distretto del Commercio, nella persona di 

Gabriele Gallina in qualità di sindaco 

E 

Il Comune di Trigolo codice fiscale 00304290190, con sede legale in Piazza Europa, 3 - 

26018 Trigolo (CR), aderente al suddetto Distretto del Commercio, nella persona di 

Mariella Marcarini in qualità di sindaco; 

E 
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Confcommercio Cremona, codice fiscale 80002660191, con sede legale in Palazzo 

Vidoni, Via Manzoni, 2 26100, Cremona, Associazione di rappresentanza imprenditoriale 

del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 

580/1993, nella persona di Vittorio Principe in qualità di presidente; 

E 

La Camera di Commercio di Cremona, codice fiscale 80000730194, con sede legale in 

Piazza Stradivari, 5 - 26100 Cremona, soggetto partner di progetto, nella persona di 

Gian Domenico Auricchio  in qualità di presidente. 

E 

Confartigianato Cremona, codice fiscale 80004660199, con sede legale in Via Rosario, 

5 26100 Cremona, soggetto partner di progetto, nella persona di Gian Massimo Rivoltini, 

in qualità di presidente. 

E 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, 

Associazione Provinciale di Cremona (CNA),, codice fiscale 80003460195, con sede 

legale in Via Lucchini, 105 26100 Cremona, soggetto partner di progetto, nella persona 

di Giovanni Bozzini, in qualità di presidente. 

 

PREMESSO CHE 

 Regione Lombardia con decreto   N. 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; 
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 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 “Terre di mezzo: oltre il confine” (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 
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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 

€ 180.000,00 a valere sul Bando per la realizzazione del Progetto, così distribuito: 

 

Comuni 

Quota 

contributo per 

concessione 

aiuti a imprese 

Quota 

contributo 

diretto 

(capitale) 

Quota 

contributo 

diretto 

(corrente) 

Soresina 
100.000,00 30440 20000 

Annicco 
 

2709 
 

Castelleone 
 12756  

Genivolta 
 1537  

Soncino 
 

10279 
 

Trigolo 
 2279  

Totale 100.000,00 60000 20000 

 

Allegati: 

 Proposta progettuale 

 Budget di progetto 

 

 

Luogo e data: ________ 
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Firmatari: 

Soggetto 

partner 
Nome firmatario Firma 

Soresina Diego Vairani  

Annicco 
Maurizio Antonio 

Fornasari 

 

 

 

Castelleone Pietro Enrico Fiori 

 

 

 

 

Genivolta Gian Paolo Lazzari 

 

 

 

 

Soncino Gabriele Gallina 

 

 

 

 

Trigolo Marinella Marcarini 

 

 

 

 

Confcommercio 

di Cremona 
Vittorio Principe 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Camera di 

Commercio di 

Cremona 

Gian Domenico 

Auricchio 

 

 

 

 

Confartigianato 

Cremona  
Gian Massimo Rivoltini 

 

 

 

 

Confederazione 

Nazionale 

dell’artigianato 

E della Piccola 

e Media 

Impresa, 

Associazione 

Provinciale Di 

Cremona 

(CNA), 

Giovanni Bozzini  

 

 

    

    


