ALLEGATO A

Atto integrativo all’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di
Lecco, Comune di Lecco, Azienda ospedaliera di Lecco, Politecnico di Milano, CCIAA
di Lecco e CCIAA di Sondrio, finalizzato alla “Realizzazione di un Polo universitario
per il territorio delle Provincie di Lecco e Sondrio”, approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 2003 n.910, come successivamente
modificato dall’ Atto integrativo approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 29 Aprile 2009 n. 4189

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia 1 qui rappresentata
dal Sottosegretario alle Riforme istituzionali, agli enti locali, alle sedi territoriali e alla
Programmazione, Daniele Nava
POLITECNICO DI MILANO con sede a Milano, in piazza Leonardo da Vinci 32, qui
rappresentata dal Rettore pro tempore Giovanni Azzone

PROVINCIA DI LECCO con sede in Piazza Lega Lombarda 4, Lecco qui rappresentata dal
Presidente pro tempore Flavio Polano

COMUNE DI LECCO con sede in Piazza Diaz 1, Lecco, qui rappresentato dal Sindaco pro
tempore Virginio Brivio

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI LECCO con sede in Via Tonale 28 Lecco, qui rappresentata dal Presidente
pro tempore Daniele Riva

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO, con sede in via piazzi 23 Sondrio, qui rappresentata dal
presidente pro tempore Emanuele Bertolini
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO, con sede in via dell’Eremo 9/11
Lecco, qui rappresentata dal direttore Generale pro tempore Stefano Manfredi

VISTI
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 34 riguardante la disciplina generale
in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l’art. 6 che disciplina le procedure
per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

- il "Programma Regionale di Sviluppo” della X legislatura, approvato dal Consiglio
Regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 gennaio 2003, n.910, con cui è
stato approvato l’Accordo di Programma per la “Realizzazione di un Polo universitario per
il territorio delle province di Lecco e Sondrio”, sottoscritto da Regione Lombardia,
Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Politecnico di Milano, Azienda Ospedaliera di
Lecco e Camere di Commercio di Lecco e Sondrio;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 aprile 2009, n. 4189, con cui è
stato approvato l’Atto integrativo all’Accordo di Programma per la “Realizzazione di un
Polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio”, sottoscritto dagli
stessi Enti;
- la DGR n. 4520 del 10 dicembre 2015, con la quale è stato promosso un ulteriore Atto
integrativo all’Accordo di Programma per la realizzazione di un Polo universitario per il
territorio delle Province di Lecco e Sondrio;
PREMESSO CHE
a) con il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 aprile 2009 n. 4189 è
stato modificato anche il Comparto B – Sub Comparto B1 dell’Accordo di Programma
approvato con DPGR 29 gennaio 2003, n.910 prevedendo la realizzazione di un
Centro Espositivo Museale (edificio ex maternità, di proprietà della Provincia di
Lecco) ed individuando la Provincia di Lecco quale soggetto attuatore;
b) la ditta appaltatrice è stata dichiarata fallita con sentenza di fallimento n. 113 del
03.06.2014 del Tribunale di Vicenza;
c) la Provincia, quindi, ha esperito (ai sensi dell’art. 140 del D.lgs 163/2006 s.m.i.)
l’interpello delle ditte che avevano partecipato alla originaria procedura di gara per
l’aggiudicazione dei lavori in questione, e che a tale interpello non ha fatto seguito
alcuna comunicazione di interesse;
d) in relazione a quanto sopra, sono state concesse proroghe al termine della fine lavori,
attualmente stabilito, con decreto del dirigente della Sede territoriale di Lecco di
Regione Lombardia n. 3294 del 16.04.2014, al 30.01.2016;
e) l’avvenuta realizzazione del Campus universitario nel Comparto B– Sub comparto B2
dell’Accordo di Programma Polo Universitario, con il conseguente avvio dell’attività
didattica, ha reso evidenti le positive ricadute dell’iniziativa sull’intero territorio
lecchese e che si è, quindi, sviluppato l’interesse ad incrementare ulteriormente le
funzioni culturali e didattiche legate all’attività universitaria del Campus,
ipotizzandone l’estensione all’attiguo Comparto B – Sub Comparto B1, con
l’inserimento degli Archivi Storici del Politecnico di Milano;
f) sussiste l’interesse pubblico a dare compimento agli interventi di riqualificazione
dell’edificio in questione in quanto parte integrante del complesso del Campus
Universitario ed elemento di congiunzione tra lo stesso Campus e il centro città,
consentendo, altresì, di salvaguardare gli investimenti già effettuati e le opere già
realizzate, così come valutato in occasione del Collegio di Vigilanza del 14.11.2014;
g) dal verbale del Collegio di Vigilanza riunitosi in data 03/12/2015 emerge che è stata
confermata la necessità di promuovere un ulteriore atto integrativo che, sulla base
delle considerazioni in precedenza espresse, consenta di ultimare l’opera già in parte
realizzata, estendendo la riqualificazione all’intero edificio, destinandola a sede di
Archivi Storici del Politecnico di Milano, con una parte specificamente destinata a
spazio espositivo;
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h) con la DGR 4052 del 10 dicembre 2015 la Giunta regionale disponeva, tra l’altro, di
promuovere l’atto integrativo dell’Accordo di Programma finalizzato al
completamento e alla valorizzazione dell’immobile sito all’interno del Campus
Universitario di Lecco (edificio ex maternità Comparto B – Sub Comparto B1
dell’Accordo di Programma approvato con DPGR 29 gennaio 2003, n.910 ed
integrato con DPGR 4189/2009) di proprietà della Provincia di Lecco, realizzando la
sede di Archivi Storici del Politecnico di Milano
i) dal verbale del Collegio di Vigilanza del 25 novembre 2016 si rileva l’avvenuta
approvazione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma, predisposto ed
approvato in sede tecnica dalla Segreteria tecnica nella seduta del 15 novembre
2016;
j) i soggetti sottoscrittori hanno approvato l’ipotesi di atto integrativo all’accordo di
programma, comprensiva dei documenti allegati, parte integrante e sostanziale
dell’accordo, con i seguenti atti:
ENTE
POLITECNICO DI MILANO
PROVINCIA DI LECCO
COMUNE DI LECCO
CAMERA DI
COMMERCIO,
INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E
ARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI LECCO
CAMERA DI
COMMERCIO,
INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E
ARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO
AZIENDA SOCIO
SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO

DATA

ESTREMI ATTO

k) con DGR…..del……, la Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi dell’Accordo di
Programma, comprensiva dei documenti allegati, che ne costituiscono parte
integrante
l) il presente Accordo di programma dovrà essere approvato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURL, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della l.r. n. 2 / 2003
tutto ciò premesso, tra gli enti interessati all’Accordo di programma, come sopra
individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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PARTE PRIMA

FINALITA’ GENERALI
Art. 1 – Obiettivi generali dell’accordo
E’ confermata la validità degli obiettivi generali dell’art. 1 dell’originario Accordo di
Programma, approvato con D.P.G.R. 29 gennaio 2003 n.910, come successivamente
modificato dall’ Atto integrativo approvato con D.P.G.R. 29 Aprile 2009 n. 4189, ovvero la
realizzazione di un Polo Universitario per il territorio delle Province di Lecco e Sondrio, in
avanzato stato di realizzazione.
Al fine del loro pieno conseguimento, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad assumere, anche
tramite il Collegio di Vigilanza, tutte le iniziative utili a garantire la regolare, sollecita e
continua attuazione degli interventi previsti, nonché ad ottimizzare i risultati e la ricaduta
degli interventi medesimi.
Art. 2 Obiettivi specifici dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma
Restano fermi i contenuti generali dell’art. 2 dell’Accordo di Programma (DPGR 910/2003),
così come integrato dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009), per quanto non riferito al
passato, e con le seguenti modifiche ed integrazioni.
Il presente atto integrativo, in relazione alle premesse ed agli obiettivi generali, richiama e
conferma, con le modifiche indicate, le azioni per realizzare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Il complesso del Polo Universitario per il territorio delle Province di Lecco e Sondrio
Il parco pubblico urbano
Spazi di lettura / Biblioteca
Spazi a parcheggio
Le infrastrutture viarie, pedonali e ciclopedonali di collegamento
Le attrezzature commerciali di supporto
Gli spazi mercatali
Il recupero delle ex strutture ferroviarie
Le residenze universitarie

Oltre agli obiettivi sopra enunciati è introdotto il seguente punto, che costituisce elemento
fondamentale del presente atto integrativo:
j) Archivi storici del Politecnico di Milano e servizi annessi
Tale intervento sostituisce, integrandolo e ponendosi con questo in continuità, quello
precedentemente previsto con l’atto integrativo di cui al DPGR 4189/2009 relativo al Centro
espositivo museale, considerato che le opere già realizzate dalla Provincia sono funzionali
al completamento dell’opera secondo la nuova soluzione progettuale, che si pone in
continuità, anche per la destinazione d’uso di carattere culturale, con il progetto precedente,
inglobando, nella soluzione progettuale, spazi espositivi per mostre temporanee.
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L’intervento comprende intrinsecamente elementi e funzioni accessorie che renderanno
possibile la fruizione e la sostenibilità del progetto e dell’obiettivo sotteso come già
enunciato, anche con destinazione di servizi.
Il presente Atto Integrativo individua gli interventi, il quadro dei costi e dei finanziamenti, il
cronoprogramma e gli impegni dei soggetti coinvolti, con riferimento agli obiettivi specifici
della D.G.R. 10 dicembre 2015 n.4520, che ha promosso il presente atto.
Restano fermi gli impegni riferiti al quadro complessivo degli interventi di cui all’Accordo di
programma originario, così come integrato dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009), per
quanto non ancora realizzato, ad esclusione di quanto non più vigente a seguito dell’entrata
in vigore del presente atto integrativo.
Art. 3 – Elaborati costitutivi
Gli elaborati costitutivi del presente Atto Integrativo sono quelli relativi al subcomparto B1
per come elencati all’art.3 dell’originario Accordo di Programma (DPGR 910/2003 già
integrato con precedente Atto Integrativo di cui alla DPGR 4189/2009) opportunamente
aggiornato.
Gli elaborati costitutivi sono quindi integrati e/o sostituiti, dalla documentazione sotto
elencata, inerente il sub-comparto B1:
-

All. 1 elenco elaborati progettuali
All. 2 Cronoprogramma
All. 3 Piano finanziario
All. 4 documentazione urbanistica – PGT Lecco: Estratti Piano delle regole; Piano
dei servizi; Vincoli in scala 1:2000.

PARTE SECONDA

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO
Si conferma il precedente art. 4 dell’Accordo di Programma (DPGR 910/2003) così come
sostituito dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009) ed inoltre come aggiornato in
conseguenza all’accatastamento dei nuovi fabbricati già realizzati in attuazione dell’Accordo
di Programma.
L’area oggetto dell’Accordo di Programma è convenzionalmente suddivisa in due comparti
di intervento: “comparto A” e “comparto B”. Il comparto B a sua volta è suddiviso nei “subcomparti B1, B2, B3”. Tale suddivisione ha carattere funzionale e logistico.
Le aree sono catastalmente individuate (All. 5) come segue:
COMPARTO A
Comune Amministrativo e Censuario di Lecco
C.T - Fg 9 mapp. 33-852-2961-2962-2963-2964 (Enti urbani)
C.F - Fg 5 unità complessa mapp. 33 sub. 701
5

C.F. - Fg 3 mapp. 852 sub. 701
Frazionamento del 28 marzo 2008 prot. LC 005815 e successiva Divisione n. 45161.1/2015
del 04.11.2015 prot. n. LC 0107918

COMPARTO B1
immobile di via Ghislanzoni n. 22 e relativa area di pertinenza, identificati nel catasto del
Comune amministrativo e censuario di Lecco come segue:
- catasto terreni foglio lec/9 mappale 2920 ex 2919/b di Ha 00.41.55 ente urbano e
mappale 2921 ex 2918/c di ha 00.00.45 ente urbano;
- catasto fabbricati foglio lec/3 mappale 2920, via Ghislanzoni 22 - piano S1-T-1-2-3, cat.
B/2 - c/U - mc 15018 , rendita catastale € 13961,03 e mappale 2921, via Ghislanzoni 22
- Piano T - area urbana.
COMPARTO B2 – B3
- sub comparto B2 (cfr. file ELABORATO PLANIMETRICO FORMATO A4 SEZ URB LEC
FG 5 PART 2919 COMUNE LECCO) che risulta di seguito riportata:
C.T. SEZ. B ‐ Fg. LEC 9
map. 2919 Ha 02.38.30 Ente Urbano
map. 2920 Ha 00.41.55 Ente Urbano (non censito in C.F.),
map. 2921 Ha 00.00.45 Ente Urbano (non censito in C.F.),
map. 2922 Ha 00.00.45 Ente Urbano (F1 in C.F.),
map. 2923 Ha 00.00.35 Ente Urbano (F1 in C.F.),
map. 2924 Ha 00.00.65 Ente Urbano (F1 in C.F.),
map. 2925 Ha 00.00.15 rel. stradale (non censito in C.F.) e C.E.U. Fg. LEC/5
map. 2919 e relativi subalterni ovvero: sub.1 (P: S1,T,1,2,3; DU: ospedale); sub.4 (P:
S1,T,1,2; DU: scuola/università); sub.701 (P: S1,T,1,2,3,4; DU: collegio/università); sub.
702 (bene comune non censibile Politecnico); sub.703 (P: S1,T,1,2,3; DU: laboratorio
scientifico); sub.704 (P: T; DU: cabina elettrica)
Atto di cessione Ospedale/Comune - Politecnico a rep. Notaio Miserocchi di Milano n.81808
in data 22.12. 2003 e successivi aggiornamenti catastali conseguenti a nuove edificazioni.

Art. 5 – Proprietà e disponibilità delle aree
Il presente articolo modifica per le aree costituenti il “sub comparto B1” l’art. 5 del testo
originale dell’accordo di Programma (DPGR 910/2003) così come sostituito dall’Atto
integrativo (DPGR 4189/2009), che resta in vigore per le altre parti.
Le aree costituenti il Sub comparto B1 sono attualmente di proprietà della Provincia di
Lecco, in forza dell’atto n.198565 di Repertorio registrato il 19/10/2009 (notaio dott. Pierluigi
Donegana), e sono state cedute a favore del Politecnico di Milano in concessione gratuita,
per la durata di anni 30 (a decorrere dalla data del verbale di consegna), come da atto di
concessione sottoscritto dagli Enti interessati che si allega al presente Atto integrativo (All.
6).
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Art. 6 – Atto integrativo urbanistica
Si dà atto che l’intervento previsto dal presente Atto integrativo modifica ed integra i
contenuti progettuali relativi al subcomparto B1 come illustrato nel precedente art.2 pur
rimanendo nella coerenza degli obiettivi del P.G.T.
Per quanto attiene alle verifiche dei parametri edilizi ed urbanistici del comparto B si
conferma ed esplicita che le dotazioni di parcheggio relative al sub comparto B2 sono da
considerarsi proporzionali rispetto alla S.L.P. effettivamente realizzata.
I parametri dimensionali urbanistico-edilizi di tutti gli interventi previsti nell’Accordo di
Programma, così come determinato dall’esecuzione finale del presente Atto Integrativo,
dovranno risultare verificati a conclusione dell’Accordo di Programma stesso.

Art. 7 – Definizione degli interventi
Resta fermo il testo dell’Accordo di Programma (DPGR 910/2003) così come modificato
dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009), ad eccezione della definizione degli interventi
relativi al Sub-Comparto B1 che vengono modificati come di seguito.
Sub-Comparto B1: è modificata la definizione degli interventi in corrispondenza dell’edificio
dell’ex maternità, dove il Politecnico di Milano realizzerà, sulle aree dell’ex maternità
dell’Ospedale (subcomparto B1) la sede degli Archivi storici del Politecnico di Milano e
servizi annessi, secondo i tempi e le modalità indicate nel cronoprogramma e nelle
consistenze e destinazioni d’uso qui sotto specificate:
Sub – Comparto B1
Destinazione d’uso: UNIVERSITA’
Nell’ambito di suddetta destinazione d’uso sono possibili interventi relativi a: sede
universitaria, aule didattiche, archivi, biblioteca, sale espositive, aule di formazione e servizi
annessi.
Le eventuali destinazioni dei servizi di supporto annessi (siano essi di ristorazione,
commerciali e/o diversi) non possono superare il 15% della superficie attualmente esistente
del sub comparto B1.




SLP: come esistente (salvo quanto previsto dal P.G.T.)
Indice di copertura: come esistente – 0,5
H max: come attuale

Sono comunque possibili interventi relativi all’adeguamento alle normative vigenti per
quanto relativo a sicurezza, prevenzione incendi ed impianti in genere.
Modalità di attuazione: diretta.

PARTE TERZA
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ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 8 – Impegni degli Enti sottoscrittori
Fermi restando i precedenti impegni, per quanto non riferito al passato o superato dal
presente accordo, tutti gli Enti sottoscrittori si impegnano ad attivare le azioni e gli interventi
di competenza, in conformità a quanto stabilito dal presente accordo.
L’insieme degli impegni di seguito definiti costituisce, pertanto, un unico e inscindibile
contesto di obbligazioni che gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adempiere nei tempi
previsti
Gli impegni di cui sopra ex Accordo di Programma (DPGR 910/2003) così come modificato
dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009), sono integrati e modificati da quanto di seguito
enunciato.


Regione Lombardia si impegna a concorrere nelle spese di realizzazione dell’intervento
complessivo previsto dall’Atto integrativo in oggetto con un contributo a fondo perduto a
favore del Politecnico di Milano pari alla somma complessiva di € 3.200.000,00;



Il Comune di Lecco si impegna a trasferire e collocare, negli spazi previsti dal progetto
definitivo allegato al presente accordo, i materiali costituenti l’Archivio tecnico Badoni,
già in disponibilità del Comune di Lecco, che verranno custoditi in tali spazi a titolo
gratuito, garantendo la fruibilità pubblica, nonché, tenendo conto degli spazi
effettivamente disponibili, gli analoghi materiali di altri archivi territoriali di proprietà e/o
disponibilità del Comune di Lecco, secondo modalità e tempi da definirsi con apposita
convenzione tra Comune di Lecco e Politecnico di Milano, previa condivisione del
Collegio di Vigilanza del presente Accordo di programma (DGC n. 16 del 02.02.2016 e
DGC n. 71 del 10.05.2016);



La Provincia di Lecco si impegna a mettere a disposizione del Politecnico di Milano, in
ottemperanza degli accordi intercorsi, la propria quota di € 600.000 sul bilancio 2016,
secondo quanto deliberato dal Consiglio della Provincia di Lecco con atto n. 65 del
9.11.2016;



Il Politecnico di Milano, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, in ottemperanza
agli accordi intercorsi, ha provveduto alla predisposizione del progetto d’intervento,
provvederà alla redazione dei successivi livelli di progettazione ed alle debite attività per
il reperimento delle risorse necessarie al completamento del quadro finanziario.
Nell’ambito del presente accordo il Politecnico di Milano si impegna a:
- Mettere a disposizione, in ottemperanza degli accordi intercorsi, le risorse necessarie
per dotare l’opera degli allestimenti e degli arredi, secondo quanto previsto dal
progetto definitivo allegato e sino alla somma di € 1.000.000 (comprensivo delle
spese tecniche, fino ad un massimo di € 200.000,00. Eventuali eccedenze saranno
coperte dal Politecnico), secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
del Politecnico in data 31.05.2016 con deliberazione numero 254
- Realizzare, nei modi e nei tempi previsti dal progetto definitivo, dal relativo
cronoprogramma e piano finanziario allegati al presente Atto integrativo, gli “Archivi
storici del Politecnico di Milano”
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- Gestire, a realizzazioni ultimate, il complesso degli interventi comprendenti “Archivi
storici del Politecnico di Milano” ed i servizi di supporto annessi, secondo apposito
piano di gestione predisposto dal Politecnico medesimo, da approvarsi, previa
condivisione del Collegio di Vigilanza, con apposita convenzione tra Politecnico di
Milano, Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Regione Lombardia.

Art. 9 – Cronoprogramma degli interventi e Piano finanziario
Restano fermi i contenuti dell’art. 9 dell’originario Accordo di programma (DPGR 910/2003)
così come modificato dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009) e dalle deliberazioni del
Collegio di vigilanza del 18.11.2014 e 3.12.2015, con le modifiche e le integrazioni apportate
riportate nei seguenti allegati:
 il nuovo cronoprogramma complessivo degli interventi è definito nell’Allegato 7
 il nuovo piano finanziario relativo agli interventi nel Sub comparto B1 è quello di cui all’All.
3, che va ad aggiungere le previste risorse a quelle già utilizzate per la realizzazione del
Centro espositivo museale, le cui parti completate sono da considerarsi preliminari e
necessarie per la realizzazione degli archivi storici

Art. 10 – Modalità di erogazione dei contributi
Con riferimento alle risorse stanziate da Regione Lombardia per un importo pari ad €
3.200.000,00 (importo inferiore al 50% del costo complessivo dell’intervento), le stesse
saranno erogate secondo le seguenti modalità:
-

-

-

quota pari al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
accordo;
quota pari al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
quota pari al 20% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione della
rendicontazione delle spese sostenute, corredata da copia dei documenti giustificativi di
spesa (fatture, ecc.) quietanzati, per un ammontare pari ad almeno il 20% della spesa
complessiva;
quota pari al 20% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione della
rendicontazione delle spese sostenute, corredata da copia dei documenti giustificativi di
spesa (fatture, ecc.) quietanzati, per un ammontare pari ad almeno il 30% della spesa
complessiva effettivamente sostenuta;
saldo pari al 30% del contributo, entro 60 giorni dalla presentazione della
documentazione attestante il termine delle opere edili (verbale di fine lavori, comprensivo
del certificato di fine lavori e liquidazione del conto finale).

Il Politecnico si impegna a trasmettere entro settembre 2020 le certificazioni di avvenuto
collaudo nonché le rendicontazioni finali di spesa per l’intero importo del piano finanziario
degli interventi, comprensive delle spese di allestimento. In caso di mancata produzione
della documentazione attestante il corretto collaudo e la regolare esecuzione dei lavori, il
contributo di Regione Lombardia verrà revocato. Un’eventuale posticipo motivato della
scadenza indicata potrà essere approvato dal Collegio di vigilanza. Qualora le spese
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effettivamente sostenute risultassero inferiori a quanto indicato dal quadro finanziario di cui
al presente accordo, l’ammontare del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotto.
La Provincia di Lecco erogherà la sua quota di €. 600.000,00 in un’unica soluzione dopo
l’approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale dell’accordo di programma, a
richiesta del Politecnico di Milano, e comunque entro il 31.12.2016. Qualora l’opera non
venisse completata ovvero si accertasse una economia di spesa il Politecnico di Milano si
impegna a restituire alla Provincia un importo proporzionale all’importo della minore spesa
certificata con la rendicontazione finale entro 90 giorni dalla certificazione stessa

Art. 11 – Collegio di Vigilanza e Segreteria Tecnica
Il presente articolo sostituisce l’art.11 dell’originario Accordo di programma (DPGR
910/2003) così come modificato dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009).
Il Collegio di vigilanza (Collegio in seguito), previsto dalla vigente normativa è composto da:
-

Presidente della Giunta di Regione Lombardia o suo delegato, che lo presiede
Magnifico rettore del Politecnico di Milano
Presidente della Provincia di Lecco
Sindaco del Comune di Lecco
Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Lecco
Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Sondrio
Direttore generale dell’ASST di Lecco

o i loro delegati
Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:
-

-

vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’Accordo
assentire, senza che ciò comporti variazione del presente accordo, variazioni non
essenziali del progetto; in caso contrario, per sancire la variazione, dovrà essere
attivata la medesima procedura seguita per l’approvazione del presente accordo.
concedere eventuali proroghe, per accertate e motivate esigenze, dei termini fissati
dal Cronoprogramma per l’esecuzione degli interventi
applicare le sanzioni previste dal presente accordo
assumere i provvedimenti anche sostitutivi nei confronti degli enti sottoscrittori
eventualmente inadempienti, necessari a garantire l’attuazione del presente accordo

Il Collegio procederà alla nomina di una Segreteria Tecnica, nella quale saranno
rappresentati tutti gli Enti sottoscrittori, che fornirà il necessario supporto tecnico al Collegio.
Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo per il funzionamento del Collegio e
della Segreteria tecnica: eventuali compensi e rimborsi per i componenti o per apporti
consulenziali saranno ripartiti sulla base di separato accordo tra gli Enti sottoscrittori.

Art. 12 – Sanzioni per inadempimenti
Restano fermi i contenuti dell’art. 13 dell’originario Accordo di programma (DPGR
910/2003), confermato dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009).
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Art. 13 – Effetti durata e decadenza dell’accordo
Restano fermi i contenuti di cui all’art. 14, secondo periodo, dell’originario Accordo di
programma (DPGR 910/2003), confermato dall’Atto integrativo (DPGR 4189/2009): “Il
presente Atto Integrativo resterà efficace sino all’integrale adempimento di tutte le
obbligazioni ivi contemplate.”.
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