




CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA "FANZAGO LAB" 

NELL’AMBITO DELL'ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' 

DEL SISTEMA LOMBARDO FRA REGIONE E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO  

tra:

Regione Lombardia, c.f. 80050050154, rappresentata da SABRINA SAMMURI, 
domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto in Milano in 
piazza Città di Lombardia e a ciò autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 
n. 2190 del 30/09/2019; 

Unioncamere Lombardia, c.f. 03254220159, rappresentata da Maurizio Colombo, 
Direttore Operativo, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente 
atto in Milano in Via Oldofredi n. 2 e a ciò autorizzato con Delibera di Giunta n. 5 
del 22/03/2018; 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, c.f. 
80005290160, rappresentata da Maria Paola Esposito, Segretario Generale, 
domiciliata in ragione della carica ed agli effetti del presente atto a Bergamo in 
largo B. Belotti n. 16 e a ciò autorizzata con Delibera di Giunta Camerale n. 60 del 
14/05/2019; 

Premesso che: 

la Legge Regionale n. 30/2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione 
nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia” delinea un sistema di 
istruzione e formazione professionale unitario, fortemente innovativo e 
competitivo, capace di rispondere alle trasformazioni del contesto economico-
sociale;  
la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il 
lavoro e la competitività”, al fine di promuovere la crescita competitiva, la 
capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, 
sussidiarietà e fiducia, individua all’articolo 3, tra le sue modalità attuative, la 
stipula di specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, 
camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, 
fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, 
aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema 
cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di 
autoimpiego;

la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 “Manifattura diffusa, creative e tecnologica 4.0" 
che, per promuovere l'attrattività e il rilancio produttivo del territorio lombardo, 
individua una serie di strumenti finalizzati a sostenere l'innovazione del settore 



artigiano e della manifattura innovativa attraverso la piena integrazione tra i 
saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia; 

Il Programma Regionale di Sviluppo XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018 
con DCR n. XI/64, prevede tra gli obiettivi strategici a sostegno dello sviluppo 
economico, sociale e culturale del sistema regionale: 

la promozione della qualità, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione 
nello sviluppo di un modello di istruzione non universitaria basato sulla 
formazione e sul lavoro, che pone al centro delle politiche pubbliche la 
persona e i suoi bisogni e che restituisce specificità al territorio e al tessuto 
produttivo ed economico. A tal fine, Regione intende valorizzare gli enti 
territoriali e le autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle 
diverse componenti del sistema educativo con l'ambito territoriale di 
riferimento, rafforzando l’offerta di Istruzione e Formazione professionale e 
garantendo un raccordo sempre più sistematico e profondo con il sistema 
economico; 
la valorizzazione del “partenariato e la collaborazione strategica ed 
operativa con il sistema lombardo delle Camere di Commercio, 
attraverso l’Accordo di programma pluriennale per la competitività”;  

la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal d.lgs. 25 novembre 
2016, n. 219, definisce le Camere di commercio “enti pubblici dotati di 
autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale 
di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della 
Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”; la stessa legge 580/93 
prevede in particolare alla lettera g dell’art. 2 (Compiti e funzioni) che le 
Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, svolgono anche attività oggetto di 
convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate 
compatibilmente con la normativa europea; 

con l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo per il periodo 
2019 – 2023, ai sensi dell’art. 15 della L.241/90, approvato con DGR n. 767 del 12 
novembre 2018 e sottoscritto in data 17 dicembre 2018, Regione Lombardia e il 
Sistema Camerale lombardo collaborano nell’attuazione di progettualità 
congiunte a sostegno dello sviluppo economico delle imprese e del territorio 
riconoscendo, tra i temi prioritari, la valorizzazione del capitale umano, delle 
competenze e dell’imprenditorialità, favorendo l’incontro tra mondo delle 
imprese e il mondo della formazione, in una prospettiva di trasversalità e di 
correlazione tra interventi e soggetti coinvolti; 

Il Sistema Camerale, tra cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bergamo (di seguito: Camera di Commercio), esercita, tra le altre, 
la funzione di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la 
collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, secondo quando 
previsto dalla l. n. 580/1993, così come modificata dal d.lgs. n. 219/2016; 



preso atto che 

il Collegio di Indirizzo e Sorveglianza dell’Accordo nella propria seduta del 18 
dicembre 2019, ha approvato il Programma d’azione annuale 2020, che 
costituisce il documento programmatico per la realizzazione degli obiettivi 
dell’Accordo e il Programma medesimo è stato approvato con DGR n. 2688 del 
23 dicembre 2019;

nell’ambito del Programma d’azione di cui sopra, tra gli interventi a sostegno 
del capitale umano, dell’orientamento al lavoro e alle professioni previsti in Asse 
3) Capitale umano, Imprenditorialità e Semplificazione, sono esplicitamente 
progettate iniziative di formazione specifica con il coinvolgimento delle imprese 
per la rivitalizzazione di territori e valli a rischio di spopolamento, con 
un’attenzione particolare agli interventi per contrastare la dispersione e 
l’abbandono scolastico e per ridurre il mismatch tra formazione e mercato del 
lavoro; il relativo quadro finanziario contempla espressamente anche il progetto 
“Fanzago Lab”; 

la Segreteria Tecnica dell’Accordo nella propria riunione del 18 febbraio 2020 
ha approvato l’azione a sostegno del Progetto, indicando la partecipazione di 
Regione Lombardia per € 300.000,00– di cui € 200.000 per l’anno 2020 e € 
100.000 per il 2021 – e della Camera di Commercio per € 20.000,00; 

la Camera di Commercio ha approvato il cofinanziamento del Progetto e lo 
stanziamento della quota di propria spettanza con deliberazione di Giunta  
n. 26. del 2 marzo 2020; 

considerato che 

la Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo di Bergamo, in qualità 
di soggetto gestore operativo del progetto (nella cui mission occupano un 
posto particolare l’educazione e l’ospitalità dei minori, la formazione umana e 
professionale, la cura per i percorsi di vita delle persone e la forte attenzione per 
il lavoro) è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del 
Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, n. 1387, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 291 del 28 novembre 1960 ed iscritto nel Registro delle Persone 
Giuridiche presso il Tribunale di Bergamo il 15 maggio 1987 al n. 25;  

la Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo di Bergamo ha 
sottoposto alla Camera di Commercio di Bergamo il progetto territoriale 
“Fanzago Lab” (di seguito: Progetto) come descritto nella relazione di progetto 
allegata alla presente Convenzione;

la Camera di Commercio di Bergamo ha portato all’attenzione di Regione 
Lombardia il suddetto progetto che, da un lato, ha lo scopo di rispondere alle 
esigenze formative dei giovani con qualifiche professionali sempre più 
rispondenti alle reali necessità delle imprese e, dall’altro, mira a soddisfare alcuni 



bisogni socioeconomici del territorio dell’alta Val Seriana, della Val di Scalve, 
della bassa Val Camonica e della Val Cavallina;  

il polo scolastico di Clusone è una realtà educativa consolidata per il territorio 
dell’alta Val Seriana, della Val di Scalve, della bassa Val Camonica e dell’alta 
Val Cavallina, poiché assicura il funzionamento dei corsi di arti e mestieri e della 
scuola professionale grazie all’Associazione Formazione Professionale Patronato 
San Vincenzo, iscritta al n. 443 dell’Albo regionale degli operatori accreditati per 
i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia; 

le attività ipotizzate riguardano: la riqualificazione del Padiglione “Fanzago” del 
complesso scolastico sito nel Comune di Clusone (BG), la co-progettazione di 
percorsi formativi specifici con il coinvolgimento delle imprese del territorio, in 
termini di trasferimento di know how e di concessione di strumentazione e 
materiali per i laboratori, l’animazione progettuale, l’orientamento e la 
promozione; 

il Progetto per i contenuti, le caratteristiche ed il coinvolgimento del territorio 
rappresenta un modello sperimentale di virtuosa collaborazione tra il mondo 
della formazione tecnica e professionale e quello delle imprese locali per lo 
sviluppo economico del territorio, i cui risultati potrebbero favorire la 
riproposizione di tale modello in altre aree della Lombardia; 

il Progetto intende rispondere ai bisogni del territorio in un quadro di sinergia fra 
imprenditoria e formazione professionale, fornendo alle PMI assistenza tecnica, 
strumenti, metodologie e un’offerta di apprendistato e di riqualificazione anche 
per i soggetti adulti, nel contempo, permette di strutturare un’offerta formativa 
rispondente ai desiderata del mercato del lavoro, coniugando l’ampliamento di 
esperienze diversificate di alternanza scuola-lavoro con l’ascolto e il 
coinvolgimento degli stessi operatori economici locali, a loro volta partner del 
progetto, che vedono in esso anche uno strumento strategico di contrasto alla 
progressiva desertificazione dei territori montani e delle valli; 

lo sviluppo di politiche di orientamento e di alternanza scuola lavoro come uno 
degli assi portanti attorno a cui si snoda l’attività della Camera di Commercio, 
come ricordato da ultimo nella Relazione previsionale e programmatica 2020 
approvata con delibera del Consiglio camerale n. 9/C del 28 ottobre 2019. 

TUTTO CIO’ PREMESSO CONSIDERATO E RICHIAMATO 
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse e allegati 

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente Convenzione, che disciplina i rapporti e le 
modalità di realizzazione del progetto “Fanzago Lab”: 

Allegato A – Relazione del Progetto 



Allegato B -  Planimetria Catastale 
Allegato C - Quadro Economico  
Allegato D - Cronoprogramma  

Articolo 2 - Finalità e oggetto della Convenzione

1. La finalità della presente convenzione è la sperimentazione e la promozione 
di innovativi modelli di orientamento e formazione professionale basati sullo 
sviluppo di filiere territoriali integrate caratterizzate da specializzazione, 
flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi coerentemente con le 
esigenze, le peculiarità e i punti di forza del sistema impresa locale coinvolto 
in tale filiera.  

2. Tale finalità sarà raggiunta tramite la realizzazione del progetto pilota 
“Fanzago Lab” che mira a riqualificare gli spazi esistenti del complesso 
scolastico sito nel Comune di Clusone (BG) di proprietà dell’Opera 
Diocesana Patronato San Vincenzo,  la co-progettazione di percorsi formativi 
specifici con il coinvolgimento delle imprese del territorio, l’animazione 
progettuale, l’orientamento e la promozione della formazione professionale 
al fine di rafforzare l’offerta orientata alla formazione e al lavoro per la 
valorizzazione dei giovani talenti e delle eccellenze delle aziende del 
territorio. 

3. Oggetto della convenzione è pertanto la definizione degli obblighi reciproci 
delle Parti per l’attuazione del progetto “Fanzago Lab”. 

Articolo 3 – Ambito e descrizione del progetto 

1. Il corpo di fabbrica denominato “Padiglione Fanzago” oggetto della 
presente convenzione è situato all’interno del polo scolastico del complesso 
immobiliare di proprietà dell’Opera Diocesano Patronato San Vincenzo 
come individuato nella planimetria allegata (Allegato B), identificato come 
segue al Catasto Fabbricati del Comune di Clusone (BG): 
- F.8 – part.13 – sub. 704– categ. A3– consist. 9 vani – sup. cat. 179 – RC € 

534,53 
- F.8 – part.13 – sub. 706 (Bene comune non censibile. Vano scale). 

Comune ai sub. 704-710  
- F.8 – part.13 – sub. 709 (Bene comune non censibile. Corte). Comune ai 

sub. 710-712-716 
- F.8 – part.13 – sub. 710 – categ. B5– consist. Mc 9033 – sup. cat. 2697 – RC 

€ 5.598,20 
- F.8 – part.13 – sub. 712 – categ. E7 – consist. Mc 1809. Chiesa. 



- F.8 – part.13 – sub. 714 (Bene comune non censibile. Accesso carrale e 
pedonale, spazi verdi, cortile, spazio giochi e locali caldaia, spazi 
comune a tutte le unità). Comune ai sub. 704-710-712-716  

- F.8 – part. 13 – sub. 715 (Bene comune non censibile. Accesso carrale e 
pedonale, spazi verdi, cortile, spazio giochi e locali caldaia, spazi 
comune a tutte le unità). 

- F. 8 – part.13 – sub. 716– categ. B1– consist. Mc 13241 – sup. cat. 4751 – RC 
€ 8.206,11 

- F.8 – part. 13 – sub. 717 – categ. B1- consist. Mc10125 - sup.cat. 2004- RC € 
6.274,97 

- F.8 – part. 13 – sub. 718 – categ. C2 – consist. Mc 18 – sup. cat. 22 – RC € 
26,96  

2. Il progetto include: 

A.  la riqualificazione strutturale del Padiglione “Fanzago”;  

B. la co-progettazione e la promozione di percorsi formativi specifici con il 
coinvolgimento delle imprese del territorio, in termini di trasferimento di 
know how, di orientamento al lavoro e di supporto al matching tra 
competenze e fabbisogni; 

C. la concessione di strumentazione e materiali per i laboratori, l’animazione 
progettuale, l’orientamento e la promozione; 

D. la rilevazione dei risultati di tale progetto sperimentale al fine di definire e 
condividere un modello replicabile individuando strumenti di sostegno ad 
hoc e promuovendo partenariati territoriali a sostegno della formazione e 
del lavoro; 

3. I contenuti tecnici ed economici del progetto sono illustrati nella relazione 
allegata alla presente (Allegato A). 

Articolo 4 – Piano dei costi e dei finanziamenti 

1. Il costo complessivo del progetto ammonta a € 1.118.000,00 (IVA Inclusa);  

2. Il Quadro Economico è rappresentato nell’Allegato A al presente accordo; 

3. Il Piano dei finanziamenti è così ripartito: 
A. Opera Diocesana Patronato San Vincenzo              Euro 498.000,00 

B. Regione Lombardia                    Euro 300.000,00 

C. Imprese del Territorio                              Euro 285.000,00 

D. Camera di Commercio             Euro   20.000,00 

E. Associazione Formazione Professionale del Patronato  

San Vincenzo                 Euro   15.000,00 



Articolo 5 – Impegni delle Parti 

1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 2, le parti si impegnano, 
ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto dei principi di 
collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, a 
porre in essere tutti i comportamenti ed assumere i provvedimenti e gli atti 
necessari al raggiungimento degli scopi della presente convenzione. 

Articolo 6 – Impegni in capo a Regione Lombardia 

1. Regione Lombardia si impegna ad assumere gli atti di propria competenza 
per l’attuazione della presente convenzione, prevedendo un contributo a 
fondo perduto pari a euro 300.000,00 e finalizzato alla copertura degli oneri 
necessari per la realizzazione delle spese di ristrutturazione del complesso 
scolastico del progetto Fanzago Lab di cui all’allegato A e all’art. 4 della 
presente;

2. Il contributo, di cui al precedente comma, ha destinazione vincolata e sarà 
erogato alla Camera di Commercio di Bergamo in qualità di soggetto 
attuatore, secondo le seguenti modalità: 
a) Euro 100.000,00 alla sottoscrizione della presente convenzione; 
b) Euro 100.000,00 al 30 novembre 2020 previa rendicontazione intermedia 

dell’avanzamento del progetto insieme con il report delle spese 
effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri 
documenti contabili; 

c) Euro 100.000,00 al 30 luglio 2021 a seguito dell’attestazione della 
conclusione delle attività svolte, della fine lavori e dell’avvenuta 
approvazione del collaudo finale delle opere, previa una relazione di 
rendicontazione finale del progetto insieme con le spese effettivamente 
sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti 
contabili.

3. In fase di rendicontazione è comunque richiesto di documentare l’intera 
spesa sostenuta attraverso la presentazione di una dichiarazione del direttore 
dei lavori attestante l’ammontare dei lavori eseguiti in quel momento e la 
conformità degli stessi al progetto presentato. Il direttore dei lavori a 
ultimazione degli stessi presenterà il relativo certificato finale nel quale 
attesterà le spese sostenute e la conformità di quanto realizzato con le spese 
sostenute ed il progetto presentato conservando agli atti ogni 
provvedimento autorizzatorio, giustificativo di spesa e di pagamento. 
La quota di spesa dedicata all’animazione progettuale (€ 20.000) a cura di 
Bergamo Sviluppo sarà da questi fatturata direttamente alla Camera di 
Commercio e da questa liquidata e rendicontata. 

4. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti il costo 
stimato di cui al precedente articolo 4 comma1. 



5. Nel caso in cui siano accertati minori spese rispetto al Quadro economico di 
cui all’allegato A, il contributo regionale assegnato verrà proporzionalmente 
ridotto e non potrà in ogni caso superare il 50% dei costi effettivamente 
sostenuti. Qualora il Progetto non venisse realizzato per almeno il 70% 
dell’importo delle spese, il cofinanziamento regionale è soggetto a revoca 
totale. 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, sulla scorta di richiesta motivata 
da parte del soggetto attuatore, possono concedere una sola volta la proroga per 
la realizzazione del progetto. Fatte salve cause di forza maggiore, la richiesta dovrà 
essere comunicata dal soggetto attuatore ai soggetti sottoscrittori e sottoposta alla 
Segreteria Tecnica che procederà alla valutazione di eventuali variazioni rispetto ai 
tempi indicati.   

Articolo 7 – Impegno in capo a Camera di Commercio di Bergamo 

La Camera di Commercio di Bergamo, in qualità di referente delle parti e 
individuata come Soggetto Attuatore, assicura la realizzazione del progetto e si 
impegna a svolgere le seguenti funzioni:  

a) sovrintendere alla realizzazione del Progetto, realizzato dal gestore operativo 
Patronato San Vincenzo nel rispetto della normativa vigente, nonché dei tempi, 
modalità, costi e specifiche previste dal Progetto allegato alla presente 
Convenzione; 

b) monitorare lo stato di avanzamento del Progetto acquisendo da detto gestore il 
resoconto al 31/08/2020 dello svolgimento delle attività e delle spese sostenute 
in attuazione del progetto; 

c) supervisionare l’attuazione del Progetto, anche attraverso appositi sopralluoghi; 
d) acquisire da detto gestore la relazione finale sulle attività progettuali previste da 

piano dei finanziamenti di cui al precedente art. 4 comma 3 ai punti A, B, C ed E 
e la relativa rendicontazione delle spese. Il soggetto gestore deve, nel caso di 
modifica dei partecipanti al piano finanziario di cui al precedente art. 4 comma 
3, comunicare e motivare la relativa variazione e comunque rendicontare le 
spese complessive relative ai predetti punti A, B, C ed E; 

e) trasmettere alle parti della presente Convenzione tutta la documentazione 
relativa alla realizzazione dell’intervento; 

f) liquidare al soggetto gestore le quote di cofinanziamento del Progetto di 
spettanza regionale entro 30 giorni dall’incasso della stessa alle scadenze 
precisate infra; 

g) incaricare la propria Azienda speciale, Bergamo Sviluppo, della realizzazione di 
un programma di attività di animazione e sensibilizzazione coerente con le 
finalità del Progetto da destinare a giovani, imprese, associazioni e parti sociali 
del territorio e rendicontare la relativa spesa; 

h) acquisire dalla propria Azienda speciale, Bergamo Sviluppo, il resoconto delle 
attività realizzate previste da piano dei finanziamenti di cui al precedente art. 4 



comma 3 punto D e liquidare la propria quota di cofinanziamento del progetto 
alle scadenze con la stessa concordate. 

Articolo 7 – Impegni in capo a Unioncamere Lombardia 

1. Nell’ambito dei compiti da questa svolti nel quadro dell’Accordo per lo 
sviluppo economico e la competitività, Unioncamere Lombardia si impegna 
a: 
a) coordinare le relazioni operative tra le parti della presente Convenzione; 
b) collaborare con la Camera di Commercio per la gestione delle attività di 

cui alla presente Convenzione; 
c) monitorare l’attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione 

fino alla completa realizzazione del Progetto.  
d) valutare la riproducibilità del Progetto attraverso l’analisi dei i risultati e la 

progettazione di una prima bozza di modello sostenibile da estendere in 
altri territori regionali; 

Articolo 8 – Controlli e Revoca 

1. Le parti della presente Convenzione si riservano la facoltà, in ogni momento 
e con le modalità che riterranno più opportune, di effettuare controlli e 
ispezioni per accertare l’osservanza della presente Convenzione e 
l’attuazione del Progetto allegato. 

2. I controlli possono essere svolti sia da funzionari di Regione Lombardia, 
Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio, sia da altri soggetti 
incaricati e i firmatari hanno la facoltà di far assistere ai controlli un proprio 
rappresentante.

3. Le parti contestano per iscritto le irregolarità riscontrate entro 7 giorni dalla 
data in cui sono state rilevate. Il gestore operativo Patronato San Vincenzo 
fornisce le proprie controdeduzioni entro e non oltre i successivi 7 giorni. 

4. È facoltà delle parti risolvere anticipatamente la presente Convenzione, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, a rischio e danno del 
soggetto gestore Patronato San Vincenzo e con riserva di risarcimento dei 
danni eventualmente arrecati, nei seguenti casi: 

a) mancata realizzazione del Progetto o ritardo superiore a 60 giorni 
rispetto alle scadenze di cui all’art. 3 della presente convenzione; 

b) gravi e reiterate irregolarità, contestate e commesse in violazione delle 
clausole della presente Convenzione e dei contenuti dell’allegato 
Progetto; 

c) inosservanza di disposizioni di legge e di regolamenti riguardanti 
l’igiene e la sicurezza accertata dagli organi competenti; 



d) mancato assolvimento degli adempimenti previdenziali ed assistenziali 
in ordine all’assunzione e gestione del personale impiegato presso la 
struttura di cui trattasi. 

Articolo 9 - Controversie 

1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dalla presente 
Convenzione o ad essa collegate - ivi comprese quelle relative alla sua 
interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di 
mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e 
Commerciale della Camera Arbitrale di Torino, che le parti espressamente 
dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano 
a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale 
o giudiziale.

Articolo 10 - Disposizioni finali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i 
dati personali forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso della 
attuazione della presente Convezione, vengano trattati esclusivamente per le 
finalità dello stesso e dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 15 
e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (GDPR). 

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dalle parti e ha effetto dalla data di 
sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del progetto. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Regione Lombardia – …………………………………….. 

Unioncamere Lombardia - ………………………………. 

CCIAA Bergamo - ………………………………………….. 
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Camera di Commercio





a- “Padiglione Angelo Custode”

b- “Chiesa”

c- “Padiglione Ulisse Bellora”



d- “Padiglione Fanzago” (oggetto del presente documento e meglio descritto di seguito): 

e- “Padiglione san Martino” e palestra

f- “Casa Don Martino”

della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province 

di Bergamo e Brescia
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A) Planimetria generale 

B) Elaborato planimetrico 

C) Suddivisione dei padiglioni 

D) Planimetria Padiglione Fanzago 

E) Relazione fotografica stato dei luoghi 

F) Stato di fatto Padiglione Fanzago 

G) Progetto spostamento laboratorio Fanzago con ascensore 

H) Tabella riepilogativa lavori riqualificazione Padiglione Fanzago 

I) Piano finanziario – Fanzago Lab 

J) Cronoprogramma 













Allegato A

Elenco 1  Elenco utenze idriche, da monte a valle, presenti nel corpo Idrico IT03N0080036LO – corso d’acqua pubblico torrente Agogna – nel tratto 

compreso tra il confine della provincia di Pavia e la confluenza nel fiume Po.

ID CUI ID Pratica Tipo Titolare C.F. Derivazione comune presa Portata 

(l/s)

PV013221976 PV013221976 PD Comune di Mortara 00324770189 Roggia Regola (Cavi 

Civici)

Nicorvo 970

MI02531986 MI02531986 GD Coutenza del Roggione di Olevano 92001180188 Roggione di Olevano Ceretto Lomellina 2.000

MI021107241996 MI021107241996 GD FERRARI Giovanni Carlo

GIODA Daria

GIODA Susanna

SEDINO Paolo,

SIGNORELLI Giuseppe 

FRRGNN53L18F754X

GDIDRA49E53L219V

GDISNN56A57L219M

SDNPLA42L29D901M

SGNGPP50A05C332C

Roggione di Campalestro Olevano di Lomellina 1.300

MI02421994 MI02421994 GD Consorzio irriguo della Roggia 

Grossa

01662550183 Roggia Grossa Olevano di Lomellina 3.500

PV0119292000 PV0119292000 PD Consorzio della Roggia Caffarella 91003680187 Roggia Caffarella Lomello 800

PV011191992 PV011191992 PD Casa Confalonieri s.r.l. 03161250158 Roggia Cantona Lomello 700

PV015481991 PV015481991 PD ALLEVI Ambrogio & coutenti LLVMRG10L03C360A Roggia Grossa Cascinazza Ferrera Erbognone 302

PV013061992 PV013061992 PD DALLERA Luigi e Azienda Agricola 

Rolandi Giorgio 

DLLLGU29D04M180P

RLNGRG42A27H885H

Roggia Balossa Ferrera Erbognone 700

GD: grande derivazione

PD: piccola derivazione



Elenco 2  Elenco utenze idriche, da monte a valle, presenti nel corpo Idrico IT03N0080030022LO – corso d’acqua pubblico colatore Arbogna o 

Erbognone – nel tratto compreso tra il confine della provincia di Pavia e la confluenza nel torrente Agogna.

ID CUI ID Pratica Tipo Titolare C.F. Derivazione comune presa Portata 

(l/s)

PV013201978 PV013201978 PD AMIOTTI Giuseppe MTTGPP36T24A171Q Cavo Gallese Albonese 200

MI025391999 MI025391999 GD Associazione Irrigazione Est Sesia 8000210031 Roggia comunale di San 

Giorgio (colatore Arbogna)

Cergnago 1.200

MI025372000 MI025372000 GD Associazione Irrigazione Est Sesia

GUGGINO DEL VASTO Anna Maria

MARAZZI Luca

MARAZZI Alessandro

MARAZZI Andrea

8000210031

GGGNMR22T55969S

MRZLCU77E03D969D

MRZLSN43E14D142H

MRZNDR75P10D969R

Cavo Daglio + Cavo 

Isimbardi

San Giorgio di L. 1.020

MI025382000

MI02906291996

MI025382000

MI02906291996

GD Associazione Irrigazione Est Sesia

Comune di Ottobiano

8000210031

83002010185

Roggia Molinara + Cavo 

Consorziale

San Giorgio di L. 695+360 

PV0324542006 PV0324542006 PD Eni S.p.A.

Euricom S.p.A.

00484960588

05897170154

Roggia Malandrana Ferrera Erbognone 300

GD: grande derivazione

PD: piccola derivazione


