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VISTA la legge regionale 29 aprile 1995 n. 35 e successive modifiche concernente 
“Interventi  della  Regione Lombardia  per  la  promozione,  il  coordinamento  e  lo 
sviluppo  di  sistemi  integrati  di  servizi  e  beni  culturali”  a  cui  si  rimanda  per  le 
procedure previste all’art.2;

RICHIAMATO  il  Programma Regionale di  Sviluppo della X legislatura,  approvato 
con d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78; che prevede, tra l’altro il Risultato atteso 130.  Econ.5.1 
Attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale (itinerari);

RICHIAMATA  la  d.g.r.  25  luglio  2003  n.VII/13797  “Modalità  e  termini  per  la 
presentazione e valutazione di  progetti  e interventi  in materia di  beni e attività 
culturali in attuazione dell’art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 – Revoca 
della d.g.r. 22 giugno 2001 n. 5282” che all’allegato A individua, tra le modalità di 
intervento  regionale  in  materia  di  beni  culturali,  la  stipula  di  specifiche 
convenzioni;

RICHIAMATO  l'art.  15  della  L.  241  del  7/08/1990  “Nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

RICHIAMATA la d.g.r.  22 dicembre 2010 n. IX/1058 “Progetto Luoghi e Vie della 
fede in Provincia di Lecco. Schema di convenzione con la Provincia di Lecco” con 
la  quale  si  approvava  lo  schema  di  convenzione  tra  Regione  Lombardia  e 
Provincia  di  Lecco  al  fine  di  realizzare  il  progetto  “Luoghi  e  vie  della  fede in 
Provincia di Lecco”;

CONSIDERATO che:
1. nel  corso  del  tempo  si  sono  modificate  le  disponibilità  economiche  dei 

partners;
2. che  la  Direzione  Proponente,  operando  in  stretta  collaborazione  con  la 

Sede Territoriale di  Lecco hanno svolto una serie di verifiche sulla fattibilità 
del progetto ed in particolare la Sede Territoriale ha operato un'azione di 
raccordo e di individuazione delle migliori soluzioni operative sul territorio;

3. sono stati individuati ulteriori partners al fine di assicurare la realizzazione del 
progetto,  di  rilevante  importanza  per  il  territorio  e  sviluppare  sinergie 
operative; nello specifico: Camera di Commercio per le attività connesse 
alla promozione turistico culturale, anche  in vista di EXPO 2015 e Comunità 
Montana  Lario  Orientale  –  Valle  San  Martino  per  incrementare  la 
valorizzazione turistica e la salvaguardia ambientale della zona della Chiesa 
San Pietro al Monte;
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4. le parti hanno convenuto modifiche progettuali volte ad ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse finanziarie disponibili;

5. la rimodulazione del  progetto persegue gli  stessi  obiettivi  del  programma 
originario, senza apportarne modifiche sostanziali;

DATO ATTO che il  progetto  previsto  nella  succitata  d.g.r.  22  dicembre 2010 n. 
IX/1058  “Progetto  Luoghi  e  Vie  della  fede  in  Provincia  di  Lecco.  Schema  di 
convenzione con la Provincia di Lecco”, a seguito della riunione del Comitato di  
coordinamento in data 19 novembre 2010 è stato inserito nell’AQST della Provincia 
di Lecco;

PRESO ATTO che: 
• in data 17/10/2012 sono stati  inoltrati  al  protocollo regionale i  progetti  

definitivi/esecutivi che verranno realizzati nei comuni di: Dervio, Vestreno, 
Cassago Brianza, Colico e Perledo;

• l’abbazia  di  San  Pietro  al  Monte  sopra  Civate  è  un  importante 
monumento  medioevale  in  stile  romanico  e  costituisce  elemento 
fondamentale  del  progetto  “Luoghi  e  Vie  della  fede  in  provincia  di 
Lecco”;

• per  l’alto  valore  simbolico  ed  architettonico  che  riveste,  Fondazione 
provincia di Lecco ha ritenuto di attivarsi presso Fondazione Cariplo per 
reperire risorse e, dopo aver ottenuto un investimento di € 850.000,00 per 
il  progetto  “Luce  nascosta”  di  Civate,  sta  valutando  ulteriori  possibili 
iniziative  per  interventi  di  valorizzazione  e  miglioramento  della  sua 
fruizione, in particolare i due progetti presentati al protocollo regionale in 
data 17/10/2012: “Sistemazione tratto di sentiero per San Pietro al Monte” 
e “Area di sosta attrezzata in Civate – località Pozzo” che comportano 
una spesa prevista complessiva di € 167.145,48;

• Regione Lombardia ritiene, quindi, di riservare € 30.000,00 da destinarsi a 
questi progetti, nel momento in cui il Comune di Civate acquisirà i previsti  
finanziamenti;

CONSIDERATO che  il  nuovo  progetto  corrisponde  ad  un  prioritario  interesse 
regionale  andando  a  realizzare  importanti  sinergie  con  preesistenti  itinerari  di 
carattere storico religioso quali: Cloister Route, Cammino di S. Agostino, Sentiero 
del Viandante e Le vie del romanico;
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CONSIDERATO  che il  progetto  contribuisce allo  sviluppo dell’attrattività  turistico 
culturale  della  provincia  di  Lecco,  anche  in  chiave  EXPO  2015  ed  alla 
valorizzazione delle tradizioni locali, anche delle località meno note, favorendone 
la crescita;

CONSIDERATO  che,  nella  Segreteria  Tecnica  AQST  del  10  luglio  2013  è  stata 
approvata la nuova scheda progettuale “Luoghi e vie della Fede” che recepisce 
le modifiche progettuali concordate tra i soggetti territoriali;

RITENUTO,  quindi,  di  procedere  alla  definizione  di  un  nuovo  schema  di 
convenzione, in sostituzione di quella sottoscritta in data 23/12/2010 e registrata al 
registro  delle  convenzioni  in  data  11/02/2011  n.  14905  al  fine  di  realizzare  il 
progetto “Luoghi e vie della Fede in provincia di Lecco”;

VISTO lo  schema  di  convenzione,  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, redatto ai sensi della d.g.r. 25 luglio 2003 
n.VII/13797,  da stipularsi  con tutti  i  soggetti  attuatori  individuati,  nella  tabella  B 
allegata, anch’essa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO che, in seguito alla sottoscrizione della convenzione, l’avvio dei lavori 
potrà  avvenire  solo  dopo  l’approvazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  da 
parte  del  Dirigente  pro  tempore  della  Struttura  Attrattività  e  valorizzazione  del 
patrimonio culturale della D.G. Culture, Identità ed Autonomie;

CONSIDERATO che il quadro degli interventi e dei soggetti partecipanti progetto è 
riassunto in dettaglio nella sopracitata tabella allegato B, che quantifica il totale 
degli interventi in € 1.780.935,61 e così ripartiti:

Regione Lombardia € 950.000,00 
Fondazione della provincia di Lecco € 123.925,00 
Provincia di Lecco € 255.500,00 
Comunità Montana Lario Orientale - Valle S. Martino € 32.932,91 
Altri cofinanziatori (es: Comuni, Parrocchie, Privati) € 418.577,70
TOTALE PROGETTO € 1.780.935,61 
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DATO ATTO che  gli  impegni  finanziari  a  carico  di  Regione  Lombardia  trovano 
copertura:

• sull’impegno n. 8659/2010 già assunto a favore della Provincia di Lecco 
con d.d.s. n. 13617 del 23/12/2010 per € 150.000,00;

• al  capitolo  5.02.203.3971  del  Bilancio  Pluriennale  2013-2014  per  € 
800.000,00;

RITENUTO  di  demandare  al  Dirigente  Regionale  competente  di  provvedere  ai 
successivi adempimenti tecnico contabili;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  di  cui  all’Allegato  A,  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  da  sottoscrivere  tra  Regione 
Lombardia  e  i  soggetti  di  cui  alla  tabella  allegato  B,  anch’essa  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e che sostituisce integralmente la 
convenzione  sottoscritta  in  data  23/12/2010  e  registrata  al  registro  delle 
convenzioni in data 11/02/2011 n. 14905;

2. di confermare il cofinanziamento regionale per un importo di € 950.000,00, 
così suddivisi:
• €  800.000,00  sulle  disponibilità  del  capitolo  5.02.203.3971  del  Bilancio 

Pluriennale 2013 - 2014 che ha adeguata copertura;
• € 150.000,00 già messi in disponibilità a favore della Provincia di Lecco, 

mediante precedente impegno di spesa;

3. di  demandare  al  Dirigente  pro  tempore  della  Struttura  Attrattività  e 
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  della  DG  Culture,  Identità  ed 
Autonomie la cura degli adempimenti per:
• la sottoscrizione della convenzione (allegato A);

• l’espletamento  di  tutti  gli  atti  contabili  ed  amministrativi  dipendenti  e 
conseguenti alla sottoscrizione della convenzione;
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• l’approvazione dei progetti definitivi/esecutivi;

4. di  demandare  al  Dirigente  pro  tempore  della  Struttura  Attrattività  e 
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  della  DG  Culture,  Identità  ed 
Autonomie la cura degli adempimenti di cui all’art. 26 del d.lgs 33/2013.

Il SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Tabella:  - ALLEGATO B alla dgr n……. del ………… - e - ALLEGATO 1 alla convenzione -

PROGETTO "LUOGHI E VIE DELLA FEDE - LECCO"   - QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DELLE COMPETENZE E DELLE RISORSE

PUNTO  INFORMATIVO PALAZZO PAURE - VALORIZZAZIONE; S.MARIA DEL LAVELLO

Regione Lombardia
Fondazione della 

provincia di Lecco
Provincia di Lecco

Comunità 

Montana Lario 

Orientale - Valle 

S. Martino

Altri 

cofinanziatori 

(Comuni, 

Parrocchie, 

Privati, ecc.)

A
Punto informativo presso il 

“Palazzo delle Paure” di Lecco
 €               30.000,00  arredi e attrezzature informatiche

Comunità Montana Lario 

Orientale - Valle S. 

Martino

 €               30.000,00  €                         -    €                           -    €                      -    €                        -   

Il Comune di Lecco metterà a disposizione i locali per 

il punto informativo secondo la planimetria  

sottoscritta dal Sindaco.

La Provincia di Lecco predisporrà il progetto per 

l'allestimento degli spazi.

La Comunità Montana Lario Orientale allestirà con 

arredi ed attrezzature informatiche.

La Provincia gestirà il punto informativo con proprio 

personale IAT.

La Camera di Commercio di Lecco fornirà il software 

operativo legato ad Eco-Smat Land.

B

Interventi di valorizzazione del 

Monastero di S. Maria del 

Lavello di riqualificazione 

dell’area circostante.

 €            405.500,00 

Realizzazione interventi di recupero e 

valorizzazione del monastero e/o  

sistemazione aree esterne secondo progetto 

che sarà elaborato della Provincia di Lecco.

Provincia di Lecco  €            150.000,00  €                         -    €          255.500,00  €                      -    €                        -   
 Provincia e Regione hanno già  impegnato le somme 

indicate a lato.  

TOTALE € 435.500,00  €            180.000,00  €                         -    €          255.500,00  €                      -    €                        -   

INTERVENTI IMMATERIALI/PROMOZIONE

Regione Lombardia
Fondazione della 

provincia di Lecco
Provincia di Lecco

Comunità 

Montana Lario 

Orientale - Valle 

S. Martino

Altri 

cofinanziatori 

(Comuni, 

Parrocchie, 

Privati, ecc.)

C/1
 Sistemi informativi e software del progetto 

Eco Smart Land interconnesso alla 

promozione di EXPO 2015 

Camera di Commercio di 

Lecco
 €               80.058,39  €                         -    €                           -    €                      -    €                        -   

C/2  Segnaletica stradale e promozionale 
Camera di Commercio di 

Lecco
 €            100.000,00  €                         -    €                           -    €                      -    €                        -   

TOTALE  €            180.058,39  €            180.058,39  €                         -    €                           -    €                      -    €                        -   

soggetto attuatore

FINANZIAMENTO

NOTE

FINANZIAMENTO

I percorsi verranno valorizzati anche attraverso la 

piattaforma del progetto Eco Smart Land, che verrà 

adeguatamente sviluppata.

La Camera di Commercio predisporrà la segnaletica 

sulla base di un progetto condiviso con Provincia e 

Regione.

NOTE

soggetto attuatore

DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO

DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO

N
. i

n
te

rv
e

n
to

N
. i

n
te

rv
e

n
to

 €            180.058,39 

COSTO 

INTERVENTO
INTERVENTO

INTERVENTO
COSTO 

INTERVENTO

Interventi di promozione dei 

percorsi mediante la 

promozione territoriale, la 

segnaletica coordinata e le 

sinergie con il sistema turistico 

provinciale e di EXPO 2015
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Tabella:  - ALLEGATO B alla dgr n……. del ………… - e - ALLEGATO 1 alla convenzione -

PROGETTO "LUOGHI E VIE DELLA FEDE - LECCO"   - QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DELLE COMPETENZE E DELLE RISORSE
INTERVENTI SU CHIESE E SENTIERI

Regione Lombardia
Fondazione della 

provincia di Lecco
Provincia di Lecco

Comunità 

Montana Lario 

Orientale - Valle 

S. Martino

Altri 

cofinanziatori 

(Comuni, 

Parrocchie, 

Privati, ecc.)

D/1 Chiesa di San Leonardo (Dervio)  €            119.481,00 

 Restauro conservativo attraverso opere di 

consolidamento, di risanamento 

conservativo e manutenzione conservativa 

Parrocchia SS. Pietro e 

Paolo
 €               87.481,00  €          25.000,00  €                           -    €                      -    €            7.000,00 

D/2
Chiesa S. Tommaso di

Canterbury (Dervio)
 €               77.606,00 

 Restauro conservativo facciata e portone e 

restauro della arche funerarie 

Parrocchia di S. Tommaso 

di Canterbury
 €               12.998,00  €          23.925,00  €                           -    €                      -    €          40.683,00 

D/3
Chiesa della Madonna di Bondo

(Vestreno)
 €            150.000,00 

 Ripristino e messa in sicurezza dell'area 

antistante la chiesa e riqualificazione della 

zona attrezzata per le manifestazioni del 

Santuario 

Comune di Vestreno  €            129.000,00  €                         -    €                           -    €                      -    €          21.000,00 

D/4
Abbazia cistercense S. Maria di

Piona - Colico
 €            288.000,00 

 Restauro e risanamento delle coperture e 

delle superfici affrescate della chiesa 

Abbazia Cistercense S. 

Maria di Piona
 €               86.395,52  €          50.000,00  €                           -    €                      -    €        151.604,48 

Il finanziamento regionale è riefrito al costo del 

secondo lotto degli interventi e, nello specifico, ai 

restauri degli affreschi del presbiterio e dell'abside, 

al restauro delle superfici interne ed esterne, al 

consolidamento della soletta di copertura dell'aula 

ed all'adeguamento liturgico (spostamento del 

tabernacolo e sede del celebrante) per un costo pari 

ad € 150.000,00

D/5
Recupero ruderi ex villa

Pirovano Visconti (Cittadella

Agostiniana) - Cassago B.

 €            180.000,00 
 Recupero della sala del camino all'interno 

della ex Villa Pirovano Visconti 

Comune di Cassago 

Brianza
 €            136.000,00  €                         -    €                           -    €                      -    €          44.000,00 

D/6
Chiesa di S. Antonio di Vezio

(Perledo)
 €               97.144,74 

 Restauro conservativo e recupero delle 

superfici affrescate della chiesa 
Parrocchia di Vezio  €               55.000,00  €          25.000,00  €                           -    €                      -    €          17.144,74 

D/7

Progetto culturale integrato per

la promozione turistica e

ambientale della Chiesa San

Pietro al Monte - area Monte

Cornizzolo

 €               66.000,00 
 Realizzazione progetto presentato ed 

approvato sul PISL Montagna 

Comunità Montana Lario 

Orientale - Valle S. 

Martino

 €               33.067,09  €                         -    €                           -    €       32.932,91  €                        -   

D/8
Intervento sulla chiesa di

Abbadia Lariana di S. Martino
 €               20.000,00  Interventi di restauro conservativo  

Comunità Montana Lario 

Orientale - Valle S. 

Martino

 €               20.000,00  €                         -    €                           -    €                      -    €                        -   

TOTALE  €            998.231,74  €            559.941,61  €        123.925,00  €                           -    €       32.932,91  €        281.432,22 

INTERVENTI  DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI  S.PIETRO AL MONTE - CIVATE -

Regione Lombardia
Fondazione della 

provincia di Lecco
Provincia di Lecco

Comunità 

Montana Lario 

Orientale - Valle 

S. Martino

Altri 

cofinanziatori 

(Comuni, 

Parrocchie, 

Privati, ecc.)

E/1
Chiesa San Pietro al Monte

(Civate) - sentiero
 Sistemazione tratto terminale del sentiero 

E/2
Chiesa San Pietro al Monte

(Civate) – area di sosta loc.

Pozzo

 Realizzazione area di sosta in località Pozzo 

Regione Lombardia ha accontanato le risorse per gli interventi a Civate che verranno impegnate al momento in cui il Comune di Civate acquisirà le restanti risorse necessarie

TOTALI  DI PROGETTO 1.780.935,61€      950.000,00€         123.925,00€     255.500,00€       32.932,91€     418.577,70€     

 €               30.000,00  €        137.145,48  €            167.145,48  €                           -    €                      -    €                         -   

N
. i

n
te

rv
e

n
to

INTERVENTO
COSTO 

INTERVENTO
DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO soggetto attuatore

soggetto attuatore NOTE

FINANZIAMENTO

NOTE

FINANZIAMENTO

Comune di Civate

N
. i

n
te

rv
e

n
to

DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTOINTERVENTO
COSTO 

INTERVENTO
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Allegato A 

1 

 

….SCHEMA DI…. 

 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“LUOGHI E VIE DELLA FEDE IN PROVINCIA DI LECCO” 

 

TRA 

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia ,1 C.F. 80050050154, in persona 

del Dirigente della Struttura Attrattività e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Maurizio 

Monoli, autorizzato a intervenire nel presente atto ai sensi della L.R. 20/2008 (di seguito 

denominata, Regione Lombardia); 

E 

 Provincia di Lecco con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del delegato dal 

legale rappresentante pro tempore ………… 

 Comune di Lecco con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del delegato dal 

legale rappresentante pro tempore ………… 

 Comune di Cassago Brianza con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del 

delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 

 Comune di Civate con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del delegato dal 

legale rappresentante pro tempore ………… 

 Comune di Vestreno con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del delegato dal 

legale rappresentante pro tempore ………… 

 Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  

nella persona del delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 

 Camera di Commercio di Lecco con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del 

delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 

 Abbazia Cistercense S. Maria di Piona con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona 

del delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 

 Parrocchia di S. Martino di Vezio con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del 

delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella persona del 

delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 

 Parrocchia di S. Tommaso di Canterbury con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella 

persona del delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 



Allegato A 

2 

 

 Fondazione della provincia di Lecco ONLUS con sede in xxxxxxxx……. C.F./P.I.  xxxxxxx  nella 

persona del delegato dal legale rappresentante pro tempore ………… 

Premesso che: 

 L’art. 6, comma 1, del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”e s.m.i.,  prevede che “la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e 
nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e 
ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio 
stesso, …al fine di promuovere lo sviluppo della cultura …”; 

 l’intervento oggetto della presente convenzione rientra a pieno titolo fra le finalità previste 
dall’art. 1 della Legge Regionale 29/04/1995 n. 35 “Interventi della Regione Lombardia per 
la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi e beni culturali” 
a cui si rimanda per le procedure previste all’art.2;  

 Regione Lombardia ed i soggetti sopra indicati convengono di avviare il progetto “Luoghi e 
Vie della Fede in provincia di Lecco”; 

 I soggetti sopra indicati si sono impegnati a realizzare le attività e/o i progetti di propria 
competenza ed a cofinanziarli; 

 La Regione Lombardia si impegna a partecipare alla realizzazione del progetto con un 
contributo di € 950.000,00 destinato alla realizzazione dei progetto “Luoghi e Vie della 
Fede in provincia di Lecco”, con le quote indicate all’art. 2 della presente convenzione; 

 Con d.g.r. n. ………… del ……….. è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione 
Lombardia e i soggetti sopra indicati ed il quadro progettuale degli interventi “Luoghi e Vie 
della fede in provincia di Lecco” 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

La presente convenzione regola l’erogazione del contributo di Regione Lombardia di € 950.000,00  

per la realizzazione delle opere previste dal progetto “Luoghi e Vie della Fede in provincia di 

Lecco”, secondo le modalità e i termini indicati negli articoli che seguono e sostituisce 

integralmente la convenzione sottoscritta in data 23/12/2010 e registrata al n. 14905 in data 

11/02/2011, del registro regionale delle convenzioni. 

 

Art. 2 

(Descrizione del Progetto) 

 

Il progetto di valorizzazione dei luoghi e degli itinerari religiosi denominato “Luoghi e Vie della 

Fede in provincia di Lecco” prevede la realizzazione degli interventi e delle opere nei tempi e nei 

modi di seguito descritti. 
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INTERVENTI DA REALIZZARE E RELATIVI SOGGETTI ATTUATORI: 

 

1) PROVINCIA DI LECCO 

 Gestione del Punto informativo presso Palazzo delle Paure attraverso il proprio personale 

IAT; 

 Predisposizione del progetto per l’allestimento degli spazi del Punto informativo presso 

Palazzo delle Paure e presentazione a Regione entro tre mesi dalla data della dgr n ………(cfr. 

premesse) ………….; 

 Definizione, con successivo accordo con Comune di Lecco  da stipularsi entro sei mesi dalla 

data della dgr n ………(cfr. premesse) ………, delle modalità per la fruizione e la gestione degli 

ambienti connessi al “Punto informativo” da realizzare presso Palazzo delle Paure; 

  Interventi di valorizzazione del Monastero di S. Maria del Lavello e/o di riqualificazione 

dell’area circostante (interventi di recupero e valorizzazione del monastero e/o sistemazione 

aree esterne) secondo progetto che sarà elaborato della Provincia di Lecco e presentato a 

Regione entro otto mesi dalla data della dgr n ………(cfr. premesse) …………; 

 costo complessivo € 405.500,00 – finanziamento regionale € 150.000,00 – 

finanziamento provinciale € 255.500,00. 

La Provincia di Lecco procederà alla realizzazione di questo intervento solo a seguito 

dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Dirigente 

competente della D.G. Culture, Identità ed Autonomie con la quale verranno definiti i termini di 

inizio e di ultimazione delle opere. 

 

2) COMUNE DI LECCO 

 Messa a disposizione della Provincia di Lecco e della Comunità Montana Lario Orientale-Valle 

S. Martino per gli adempimenti dei rispettivi compiti previsti in convenzione, dei locali di 

proprietà comunale di Palazzo delle Paure individuati nella planimetria presentata al 

protocollo regionale in data 17 ottobre 2012 e da destinare a “Punto informativo”. I locali 

saranno messi a disposizione dal Comune di Lecco a decorrere dal 1 febbraio 2014; 

 Definizione con successivo accordo con Provincia di Lecco, da stipularsi entro sei mesi dalla 

data della dgr n ………(cfr. premesse) ………, delle modalità per la fruizione e gestione degli 

ambienti connessi al “Punto informativo” da realizzare presso Palazzo delle Paure; 

 

3) CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO 

 Interventi di promozione dei percorsi mediante la promozione territoriale, la segnaletica 

coordinata e le sinergie con il sistema turistico provinciale e di EXPO 2015 (sistemi 

informativi, software ed elaborazione contenutistica del progetto Eco Smart Land 

interconnesso alla promozione di EXPO 2015 e realizzazione segnaletica stradale e 

promozionale), secondo progetto da definire e presentare a Regione entro 8 mesi dalla data 

della dgr n ………(cfr. premesse) ………… 

 costo complessivo € 180.058,39 – finanziamento regionale € 180.058,39 
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La Camera di Commercio di Lecco procederà alla realizzazione di questo intervento solo a 

seguito dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Dirigente 

competente della D.G. Culture, Identità ed Autonomie con la quale verranno definiti i termini di 

inizio e di ultimazione delle opere. 

 

4) COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO 

 Arredi e attrezzature informatiche per Punto informativo presso il “Palazzo delle Paure” di 

Lecco, secondo il progetto definito dalla Provincia di Lecco 

 costo complessivo € 30.000,00 – finanziamento regionale € 30.000,00 

 Progetto culturale integrato per la promozione turistica e ambientale della Chiesa San Pietro 

al Monte e circostante area Monte Cornizzolo, secondo lo studio di fattibilità presentato per 

il PISL Montagna e successivo progetto da definire e presentare a Regione entro otto mesi 

dalla data della dgr n ………(cfr. premesse) ………… 

 costo complessivo € 66.000,00 – finanziamento regionale € 33.067,09 – finanziamento 

della Comunità Montana € 32.932,91 (di cui € 25.932,91 a disposizione sul PISL 

Montagna e € 7.000,00 cofinanziati dal Comune di Civate) 

 Interventi di restauro conservativo sulla chiesa di Abbadia Lariana di S. Martino, secondo 

progetto da definire e presentare a Regione entro otto mesi dalla data della dgr n ………(cfr. 

premesse) ………… 

 costo complessivo € 20.000,00 – finanziamento regionale € 20.000,00 

La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino procederà alla realizzazione di questi 

interventi solo a seguito dell’intervenuta approvazione del progetti definitivi/esecutivi da parte 

del Dirigente competente della D.G. Culture, Identità ed Autonomie con la quale verranno 

definiti i termini di inizio e di ultimazione delle opere. 

 

5) PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO (DERVIO) 

 Restauro conservativo attraverso opere di consolidamento, di risanamento conservativo e 

manutenzione conservativa della Chiesa di San Leonardo, secondo il progetto pervenuto al 

protocollo regionale in data 17/10/2012 

 costo complessivo € 119.481,00  – finanziamento regionale € 87.481,00 – contributo 

Fondazione provincia di Lecco € 25.000,00 – Donazioni € 7.000,00 

 l’inizio dei lavori, previa approvazione del progetto da parte del Dirigente competente 

della DG Culture, Identità ed Autonomie, dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data della 

dgr n ………(cfr. premesse) ………… 

 

6) PARROCCHIA S. TOMMASO DI CANTERBURY (DERVIO) 

 Restauro conservativo facciata e portone e restauro della arche funerarie della Chiesa S. 

Tommaso di Canterbury, secondo il progetto pervenuto al protocollo regionale in data 

17/10/2012 
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 costo complessivo € 77.606,00   – finanziamento regionale € 12.998,00 – contributo 

Fondazione provincia di Lecco € 23.925,00 – Donazioni € 40.683,00 

 l’inizio dei lavori, previa approvazione del progetto da parte del Dirigente competente 

della DG Culture, Identità ed Autonomie, dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data della 

dgr n ………(cfr. premesse) ………… 

 

7) COMUNE DI VESTRENO 

 Ripristino e messa in sicurezza dell'area antistante la chiesa della Madonna di Bondo e 

riqualificazione della zona attrezzata per le manifestazioni del Santuario, secondo il progetto 

pervenuto al protocollo regionale in data 17/10/2012 

 costo complessivo € 150.000,00  – finanziamento regionale € 129.000,00 – 

finanziamento Comune di Vestreno € 21.000,00 

 l’inizio dei lavori, previa approvazione del progetto da parte del Dirigente competente 

della DG Culture, Identità ed Autonomie, dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data della 

dgr n ………(cfr. premesse) ………… 

 

8) COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 

 Recupero della sala del camino all'interno della ex Villa Pirovano Visconti (Cittadella 

Agostiniana), secondo il progetto pervenuto al protocollo regionale in data 17/10/2012 

 costo complessivo €  180.000,00 – finanziamento regionale € 136.000,00 – 

finanziamento Comune di Cassago  Brianza € 44.000,00 

 l’inizio dei lavori, previa approvazione del progetto da parte del Dirigente competente 

della DG Culture, Identità ed Autonomie, dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data della 

dgr n ………(cfr. premesse) ………… 

 

9) ABBAZIA CISTERCENSE S. MARIA DI PIONA 

 Restauro e risanamento delle coperture e delle superfici affrescate della chiesa come da 

progetto pervenuto al protocollo regionale in data 17/10/2012 

 costo complessivo €  288.000,00 – finanziamento regionale € 86.395,52 – contributo 

Fondazione provincia di Lecco € 50.000,00 – finanziamento Abbazia € 151.604,48 

 il finanziamento regionale è riferito al secondo lotto degli interventi e, nello specifico, ai 

restauri degli affreschi del presbiterio e dell’abside, al restauro delle superfici interne ed 

esterne, al consolidamento della soletta di copertura dell’aula ed all’adeguamento 

liturgico (spostamento del tabernacolo e sede del celebrante), per un costo pari ad € 

150.000,00 

 l’inizio dei lavori, previa approvazione del progetto da parte del Dirigente competente 

della DG Culture, Identità ed Autonomie, dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data della 

dgr n ………(cfr. premesse) ………… 
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10) PARROCCHIA SAN MARTINO DI VEZIO 

 Restauro conservativo e recupero delle superfici affrescate della chiesa di S. Antonio di Vezio 

(Perledo), secondo il progetto pervenuto al protocollo regionale in data 17/10/2012 

 costo complessivo €  97.144,74 – finanziamento regionale € 55.000,00 - contributo 

Fondazione provincia di Lecco € 25.000,00 – Parrocchia di Vezio € 17.144,74 

 l’inizio dei lavori, previa approvazione del progetto da parte del Dirigente competente 

della DG Culture, Identità ed Autonomie, dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data della 

dgr n ………(cfr. premesse) ………… 

 

11) COMUNE DI CIVATE 

 Sistemazione tratto terminale del sentiero per San Pietro al Monte e realizzazione area 

attrezzata di sosta in località Pozzo 

 costo complessivo € 167.145,48 – finanziamento regionale € 30.000,00 accantonati 

Il Comune di Civate procederà: ad elaborare il progetto e a presentarlo a Regione entro otto 

mesi dalla data della dgr n ………(cfr. premesse) …………, qualora fosse necessario apportare 

delle varianti a quello presentato al protocollo regionale in data 17 ottobre 2012; alla 

realizzazione degli interventi, solo a seguito dell’intervenuta acquisizione dei finanziamenti 

necessari alla realizzazione delle opere e  previa approvazione del progetto definitivo/esecutivo 

da parte del Dirigente competente della D.G. Culture, Identità ed Autonomie, con la quale 

verranno definiti i termini di inizio e di ultimazione delle opere. 

 

Art. 3 

(Impegni delle parti) 

 

Regione Lombardia sostiene i lavori e le opere descritti nell’articolo che precede per un importo 

totale pari a € 950.000,00  secondo le modalità e i termini indicati nell’art. 5 della presente 

convenzione. 

 

Il Comune di Lecco si impegna a mettere a disposizione gli spazi di Palazzo delle Paure nei termini 

previsti dall’art. 2  

 

Fondazione provincia di Lecco sostiene i lavori e le opere descritti nell’articolo 2 per un importo 

totale pari a € 123.925,00 come ivi dettagliato 

 

I soggetti attuatori di cui all’art. 2, beneficiari del contributo regionale, assumono le funzioni di 

soggetti responsabili dei lavori e delle opere unitamente agli obblighi di legge conseguenti e si 

impegnano a realizzare i lavori del progetto “Luoghi e Vie della Fede in provincia di Lecco”, 

secondo le modalità e i termini indicati all’articolo 2 ed alla tabella 1, parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione, ed allegata sub “B” alla dgr . ………(cfr. premesse) …………. 
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Art. 4 

(Esecuzione degli interventi) 

 

I soggetti attuatori si impegnano a: 

1. espletare le procedure previste dalla legge vigente atte a individuare il soggetto 

esecutore delle opere, fornendo comunicazione dell’esito delle relative operazioni; 

2. garantire l’inizio dei lavori entro i termini indicati all’articolo 2; 

3. consegnare ogni 6 mesi dettagliata relazione di avanzamento lavori, corredata da 

distinta analitica delle spese sostenute per gli interventi; 

4. garantire il completamento degli interventi entro e non oltre i termini verranno 

definiti del Dirigente competente della D.G. Culture, Identità ed Autonomie con 

l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo. In qualsiasi caso i lavori dovranno 

essere conclusi entro e non oltre 30 mesi dalla data di approvazione della dgr …… (cfr 

premesse)….. 

 

Art. 5 

(Modalità e tempistica di liquidazione/erogazione del finanziamento, garanzie) 

 

Regione Lombardia si impegna per gli interventi materiali a: 

a) erogare il 75% del finanziamento regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione a 

Regione della documentazione attestante l’inizio dei lavori e ritenuta valida dal dirigente 

competente; 

b) accertata la disponibilità di competenza e di cassa, erogare entro 30 giorni dalla data di 

presentazione a Regione della documentazione attestante la fine lavori il 25% del 

finanziamento, previa produzione di adeguata documentazione tecnica e finanziaria e 

verifica di Regione Lombardia.  

 

Regione Lombardia si impegna per gli interventi immateriali di promozione territoriale a: 

a) erogare il 50% del finanziamento regionale entro 30 giorni dalla data di approvazione del 

progetto di promozione predisposto dalla Camera di Commercio da parte del dirigente 

competente; 

b) accertata la disponibilità di competenza e di cassa, erogare entro 30 giorni dalla data di 

presentazione a Regione della documentazione attestante la fine dell’attività il 50% del 

finanziamento, previa produzione di adeguata documentazione tecnica e finanziaria e 

verifica di Regione Lombardia.  

 

Il contributo di Regione Lombardia sarà ridotto, mediante una proporzione lineare diretta, nel caso 

i soggetti attuatori dovessero presentare una documentazione, ritenuta valida, attestante una 

spesa complessiva per i lavori inferiore a quanto previsto all’art. 2 della presente convenzione. 
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Art. 6 

(Monitoraggio) 

 

La realizzazione degli interventi previsti sarà verificato con cadenza semestrale attraverso la 

documentazione degli stati di avanzamento. 

 

Art. 7 

(Pubblicità degli interventi e delle opere finanziate) 

Tutte le azioni di informazione e comunicazione relative al progetto dovranno evidenziare il ruolo 
di Regione Lombardia secondo le seguenti modalità a cura dei soggetti attuatori: 

1) collocazione di un cartello permanente nel quale sia menzionato il logo di Regione 
Lombardia secondo le norme relative all’uso del logo regionale; 

2) predisposizione e gestione del piano di pubblicità degli interventi e delle opere finanziate, 
che preveda la presenza del logo di Regione Lombardia; 

3) la presentazione al pubblico del progetto “Luoghi e Vie della fede in provincia di Lecco”.  

Art. 8 

(Durata, proroghe e approvazione di varianti non sostanziali) 

 

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione della dgr …… 

cfr premessa…... 

Eventuali proroghe in ordine all’inizio o alla fine dei lavori saranno autorizzate dal Dirigente 

competente della DG Culture, Identità ed Autonomie, solo se debitamente motivate da ragioni 

non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, e non potranno superare il periodo 

complessivo di 180 giorni. 

Saranno concordate tra le parti modifiche o integrazioni progettuali che si rendessero necessarie; 

in alcun modo l’importo del finanziamento regionale subirà maggiorazioni.  

Art. 9 

(Recesso) 

 

Nell’ipotesi di inadempienze relative a quanto previsto dalla presente Convenzione, previa 

contestazione scritta ai soggetti attuatori, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica 

certificata, Regione Lombardia può recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, con 

revoca totale o parziale del finanziamento. 

 

Art. 10 

(Vigilanza) 

 

Regione Lombardia vigilerà sul regolare adempimento di quanto previsto dalla presente 

Convenzione, con sopralluoghi e verifiche in loco e, in caso di inadempienze, previa diffida ad 
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adempiere, procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, nelle forme e modalità 

previste nel precedente articolo 9. 

 

Art.11 

(Esonero di responsabilità) 

 

I soggetti attuatori tengono indenne Regione Lombardia da qualsiasi onere e responsabilità che a 

qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione degli interventi oggetto della 

presente Convenzione. 

 

Art.12 

(Foro Competente) 

 

Regione Lombardia e i soggetti attuatori si impegnano a definire bonariamente qualsivoglia 

controversia che possa nascere dall’attuazione della presente Convenzione. 

In mancanza di bonario componimento, Regione Lombardia e i soggetti attuatori convengono che 

la competenza a decidere sulla controversia sia del Foro di Milano. 

 

Art.13 

(Deposito) 

La presente Convenzione è prodotta in 14 esemplari, uno dei quali viene conservato presso l’Unità 

Organizzativa Legislativo e Rapporti Istituzionali, l’altro presso la Struttura Attrattività e 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie ed 

una presso la sede legale di ogni soggetto attuatore. 

 

 

Per  Regione Lombardia 

Il dirigente della Struttura 

Attrattività e Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

Arch. Maurizio Monoli 

 

Per Provincia di Lecco 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Lecco 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

 

Per Camera di Commercio di Lecco 

Il delegato dal legale rappresentante 
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Per Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Vestreno 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Civate 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Cassago Brianza 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Abbazia Cistercense S. Maria di Piona 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Parrocchia di S. Martino di Vezio  

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Parrocchia SS. Pietro e Paolo 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Parrocchia S. Tommaso di Canterbury 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

 

Per Fondazione della provincia di Lecco - ONLUS 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Milano, ………… 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341, comma 2, Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto e 

approvato espressamente gli artt. 4, 5, 8, 9 e 11 della presente convenzione. 

 

 

Per  Regione Lombardia 

Il dirigente della Struttura 

Attrattività e Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

Arch. Maurizio Monoli 
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Per Provincia di Lecco 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Lecco 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Camera di Commercio di Lecco 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Vestreno 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Civate 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Comune di Cassago Brianza 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Abbazia Cistercense S. Maria di Piona 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Parrocchia di Vezio  

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Parrocchia SS. Pietro e Paolo 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Parrocchia S. Tommaso di Canterbury 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

Per Fondazione della provincia di Lecco - ONLUS 

Il delegato dal legale rappresentante 

 

 

Milano, ……….. 

 


