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APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO TRA PARCO ADDA NORD E COMUNE DI
TREZZO SULL’ADDA PER L’ALLESTIMENTO DEL
MUSEO DELL’ACQUA PRESSO IL COSTELLO VISCONTEO ALL’INTERNO DEL PROGETTO “ABcD
ADDA BIOCULTURAL DISCTRICT” FINANZIATO
ATTRAVERSO IL BANDO CARIPLO “VALORIZZARE
IL PATRIMONIO CULTURALE VERSO LA CREAZIONE DI SISTEMI CULTURALI LOCALI”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì dodici del mese di marzo, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.
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CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE

-

nel 2006 Fondazione Cariplo ha promosso il bando “Valorizzare il patrimonio
culturale: verso la creazione di sistemi culturali locali” teso a favorire la valorizzazione
del patrimonio culturale, attraverso una modalità di gestione integrata dei beni culturali, sia negli aspetti legati alla tutela sia in quelli riferiti alla valorizzazione;
il Parco ha ritenuto di partecipare al suddetto bando con una serie di partner attraverso il progetto “ABcD – Adda Biocultural District”, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30 maggio 2006;

-

il Parco, in qualità di Capofila del partenariato, ha inviato a Fondazione Cariplo, il
progetto ABcD per sottoporlo alla richiesta di cofinanziamento;

-

Fondazione Cariplo, in data 02 novembre 2006 ha comunicato la concessione del
contributo per il progetto ABcD, assegnando al Capofila un finanziamento pari a Euro
800.000,00;

-

il progetto ABcD prevede alla task 3 la realizzazione di nuove strutture museali;

-

che una delle struttura museali previste nel progetto ABcD dovrebbe collocarsi in una
location di prestigio all’interno del patrimonio immobiliare del Comune di Trezzo
sull’Adda, partner del progetto che ammonta complessivamente ad Euro 190.000,00;

-

in data 12 aprile 2007 il Parco e il Comune di Trezzo sull’Adda hanno sottoscritto un
protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di un “Museo dell’Acqua” nell’ambito
del patrimonio immobiliare del Comune;

-

il Comune di Trezzo sull’Adda ha confermato la propria intenzione di ospitare il “Museo dell’acqua” all’interno del proprio patrimonio immobiliare, proponendo come
location dell’allestimento il Castello Visconteo e dando la propria disponibilità a realizzare l’allestimento in qualità di stazione appaltante;

RITENUTO

di sottoscrivere un accordo di partenariato tra Parco e Comune di Trezzo sull’Adda
con l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione
del progetto;

VISTO

lo schema di Accordo di Partenariato che della presente deliberazione costituisce
parte integrante e sostanziale;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
dell’Ufficio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato tra Parco Adda Nord e Comune di Trezzo
sull’Adda per l’allestimento del Museo dell’Acqua presso il Castello Visconteo all’interno del progetto
“ABcD – Adda Biocultural District” finanziato attraverso il Bando Cariplo “Valorizzare il patrimonio
culturale: verso la creazione di sistemi culturali locali”, nel testo allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

Di dare atto che la spesa di € 190.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 20101070094 gestione
residui;

3.

Di demandare al Presidente pro-tempore l’esecuzione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.03.2013

IL SEGRETARIO

Addì 18.03.2013

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 18.03.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.03.2013 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 02.04.2013

SCHEMA di
ACCORDO DI PARTENARIATO
Tra
PARCO ADDA NORD
e
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
per
L’ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELL’ACQUA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO DI TREZZO
SULL’ADDA ALL’INTERNO DEL PROGETTO ABcD - ADDA BIOCULTURAL DISTRICT - FINANZIATO
ATTRAVERSO IL BANDO CARIPLO “VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE: VERSO LA
CREAZIONE DI SISTEMI CULTURALI LOCALI”.
***
tra
PARCO ADDA NORD, soggetto Capofila, di seguito per brevità denominato «Parco», nella persona del
Presidente [Agostino Agostinelli ], nato a [………………..] il [ ………….. ], C.F.

[ …………………… ]

domiciliato per la carica in [ Trezzo sull’Adda, Via P. Benigno Calvi, 3 ],
e
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
soggetto partner, di seguito per brevità denominato «Comune» nella persona del Sindaco [Danilo Villa],
nato a [ …………………… ] il [ ………………], C.F.
[ ……………………. ] domiciliato per la carica in [Trezzo sull’Adda, Via Roma, 5]
PREMESSO CHE
• nel 2006 Fondazione Cariplo ha promosso il bando “Valorizzare il patrimonio culturale: verso la creazione di
sistemi culturali locali” teso a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso una modalità di
gestione integrata dei beni culturali, sia negli aspetti legati alla tutela sia in quelli riferiti alla valorizzazione;
• il Parco ha ritenuto di partecipare al suddetto bando con una serie di partner attraverso il progetto “ABcD –
Adda Biocultural District”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30
maggio 2006;
• il Parco, in qualità di Capofila del partenariato, ha inviato a Fondazione Cariplo, con lettera prot. 2294 del 20
luglio 2012 il progetto ABcD per sottoporlo alla richiesta di cofinanziamento;

• Fondazione Cariplo, con lettera datata 26 ottobre, pervenuta al Parco il 02 novembre 2006 - prot. 3252 - ha
comunicato la concessione del contributo per il progetto ABcD, assegnando al Capofila un finanziamento
pari a Euro 800.000,00;
• il progetto ABcD prevede alla task 3 la realizzazione di nuove strutture museali;
• che una delle struttura museali previste nel progetto ABcD dovrebbe collocarsi in una location di prestigio
all’interno del patrimonio immobiliare del Comune di Trezzo sull’Adda, partner del progetto;
• in data 12 aprile 2007 il Parco e il Comune di Trezzo sull’Adda hanno sottoscritto un protocollo di intesa
finalizzato alla realizzazione di un “Museo dell’Acqua” nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune;
• con lettera datata 14 novembre 2012, pervenuta al Parco in data 19 novembre 2012 – prot. 3120 – il
Comune di Trezzo sull’Adda ha confermato la propria intenzione di ospitare il “Museo dell’acqua” all’interno
del proprio patrimonio immobiliare, proponendo come location dell’allestimento il Castello Visconteo e
dando la propria disponibilità a realizzare l’allestimento in qualità di stazione appaltante;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di partenariato.
Art. 2 – Oggetto
L’Accordo di partenariato ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra Parco e
Comune per l’attuazione del Progetto di allestimento del “Museo dell’acqua” presso il Castello Visconteo di
Trezzo sull’Adda, che ammonta a complessivi Euro 190.000,00
Il presente Accordo esplicita ruolo e compiti di ciascun partecipante.
Art. 3 - Compiti e responsabilità
Parco e Comune partecipano attivamente allo sviluppo concettuale e alla realizzazione del Progetto di
allestimento del “Museo dell’acqua” presso il castello visconteo di Trezzo sull’Adda, con ruoli concettuali e
operativi.
Il Parco assume il ruolo di coordinamento del Progetto nei confronti di Fondazione Cariplo garantendo,
tramite il Comune, la conservazione dell’allestimento per almeno 5 anni dalla data di apertura al pubblico
del museo.
Il Comune assume il ruolo di attuatore del progetto, occupandosi direttamente della sua realizzazione e
della successiva gestione dell’allestimento.
Entrambe le parti collaborano alla corretta attuazione del Progetto, al rilascio delle autorizzazioni e/o
permessi di loro competenza e alla tutela e valorizzazione dell’allestimento museale.
La titolarità dell’allestimento rimane in carico al Parco e pertanto i beni che lo costituiranno dovranno essere
inseriti nell’inventario generale del patrimonio del Parco.

Art. 4 - Obblighi del Comune
Il Comune, in qualità di beneficiario del contributo finanziario, è obbligato a:
a)

sottoporre al Parco il progetto definitivo dell’allestimento per l’approvazione da parte del Consiglio di
Gestione;

b)

assicurare l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla realizzazione
degli interventi di loro competenza, così come descritti all’art.3;

c)

assicurare che i lavori di allestimento inizino entro un anno dalla sottoscrizione del presente
accordo;

d)

assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità al progetto approvato dal
Parco;

e)

rendicontare al Parco le spese sostenute per la realizzazione;

f)

garantire la conservazione dell’allestimento;

g)

garantire l’apertura al pubblico dell’allestimento per almeno 5 anni a proprio carico;

h)

stilare annualmente un report relativo alle visite al museo da inoltrare al Parco.

Art. 5 – Obblighi del Parco
Il Parco, in qualità di capofila, deve:
a)

supportare il comune nella realizzazione del Progetto mettendo a disposizione il proprio personale;

b)

rendicontare a Fondazione Cariplo le spese sostenute per la realizzazione dell’allestimento

a

seguito della presentazione della documentazione contabile da parte del Comune;
c)

liquidare al Comune l’importo delle spese sostenute, a seguito dell’erogazione del contributo da
parte di Fondazione Cariplo.

Art. 6 - Adempimenti di legge
Entrambe le parti sono tenuti a rispettare e a far rispettare le Direttive comunitarie e la normativa nazionale
e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici, nonché delle disposizioni in materia di
sicurezza sui cantieri.
Art. 7 - Varianti
Dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso al contributo finanziario, disposte ai
sensi dell'art. 132 del d.lgs 163/2006 deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione al Parco. In
nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento del costo totale.
Le varianti, a pena di revoca, non devono:
a) prevedere interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
b) determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

Art. 8 – Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle parti
contraenti ed avrà durata per 5 anni a partire dalla data di apertura al pubblico dell’allestimento.

Art. 9 – Modifiche all’Accordo di partenariato
Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo dovrà essere
approvata per iscritto dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

[LUOGO e DATA]

__________________________

Per il Parco Adda Nord
il Presidente pro tempore
[Agostino Agostinelli]

_________________________

Per il Comune di Trezzo sull’Adda
il Sindaco pro tempore
[Danilo Villa]

_________________________

