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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 40 30.07.2013 

     

 Oggetto: ADESIONE IN QUALITA’ DI PARTNER AL BANDO DI 
FONDAZIONE TELECOM ITALIA “BENI INVISIBILI. 
LUOGHI E MAESTRIE DELLE TRADIZIONI ARTI-
GIANALI” CON IL PROGETTO “INDUSTRIARSI. SA-
PERI E MEMORIE DELLA PRIMA RIVOLUZIONE IN-
DUSTRIALE ITALIANA” E APPROVAZIONE SCHE-
MA ACCORDO DI PARTENARIATO. 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 16,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

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  

    

 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario 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 Fondazione Telecom Italia ha pubblicato il Bando “Beni invisibili. Luoghi e mae-

strie delle tradizioni artigianali” con scadenza 31.07.2013 volto alla valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico del Paese; 

 

- che Fondazione Telecom Italia con questo Bando intende finalizzare e sostenere 

progetti di valorizzazione di un “bene culturale invisibile”, che nell’assoluto rispetto del 

contesto in cui il bene è inserito possano diventare un elemento propulsore di cono-

scenza e valorizzazione del bene e del mestiere in esso correlato; 

 

RITENUTO  di partecipare al Bando, in qualità di partner, con la realizzazione del progetto 

“Industriarsi. Saperi e memorie della prima rivoluzione industriale italiana”; 

 

- che si ritiene opportuno, in fase di formulazione della proposta progettuale, formaliz-

zare le relazioni che intercorrono fra il Beneficiario Coordinatore e il beneficiario asso-

ciato di progetto, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo di partenariato; 

 

VISTO  lo schema di Accordo di Partenariato regolante i rapporti tra Coclea Coop.. Soc. 

Coop. e Parco Adda Nord, per la realizzazione del progetto da presentare per la ri-

chiesta di finanziamento alla Fondazione Telecom Italia, allegato alla presente delibe-

razione come parte integrante e sostanziale di essa; 

 

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 documento consegnato al Direttore nella sua funzione di Segretario del C.d.G. dai 

Consiglieri Signori Paolo Mauri e Giulio Manenti contenente la propria dichiarazione di 

voto affinchè venga allegata al verbale; 

 

CON VOTI  n. 2 favorevoli (Presidente Agostino Agostinelli e Di Biase Renzo) e n. 2 contrari 

(Manenti Giulio e Mauri Paolo), resi ed accertati nei modi e forme di legge; 

 

DATO ATTO  che l’art. 11, comma 5 del vigente Statuto prevede che a parità di voto prevale il voto 

del Presidente, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di partecipare al Bando “Beni invisibili. Luoghi e maestrie delle tradizioni artigianali”, in qualità di 

partner, con la realizzazione del progetto “Industriarsi. Saperi e memorie della prima rivoluzione in-

dustriale italiana”; da presentare alla Fondazione Telecom Italia; 

 

2. Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato tra Coclea Soc. Coop. Soc. e Parco Adda Nord, 

nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che l’approvazione del progetto in oggetto è finalizzata alla presentazione della richiesta 

di contributo alla Fondazione Telecom Italia e solo ad accettazione della stessa si procederà al 

completamento dell’iter amministrativo previsto dalla vigente normativa; 

 



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

 

5. Di dare atto che il Direttore provvederà all’assunzione degli atti conseguenti all’approvazione della 

presente deliberazione; 

 

6. Di allegare copia della dichiarazione di voto dei Consiglieri Paolo Mauri e Giulio Manenti.  

 

 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

Con voti: unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  17.09.2013 

 

Addì 17.09.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.09.2013 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 17.09.2013 

http://www.parcoaddanord.it/


ACCORDO DI PARTENARIATO 

TRA COCLEA SOC. COOP. SOC ONLUS E PARCO ADDA NORD 

 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “BENI INVISIBILI, LUOGHI E MAESTRIA DELLE TRADIZIONI 

ARTIGIANALI”  

EMESSO DA FONDAZIONE TELECOM 

 

TRA 

 

Coclea Soc. Coop. Soc con sede legale in San Pellegrino Terme (BG) Via de’ Medici, 13, P.I. 

03313180162, nella persona del suo legale rappresentante Andrea Biffi, nato a ………………… il 

………….. e residente a ……………….. in via ………………….(beneficiario) 

 

E 

 

Parco Adda Nord con sede legale in Trezzo sull’Adda (Mi) Via Padre Benigno Calvi, 3 – C.F. 91507180155 

rappresentato nella persona del Presidente, Agostino Agostinelli, (partner di progetto) 

 

PREMESSO 

 

 che Coclea soc.coop.soc. Onlus e Parco Adda Nord collaborano da anni nella valorizzazione del 

patrimonio culturale materiale e immateriale presente nell’area protetta attraverso azioni di progetta-

zione finanziata; 

 

 che Coclea soc.coop.soc. Onlus e Parco Adda Nord sono entrambi membri del “Tavolo degli 

Stakeholder di Crespi d’Adda” (promosso dal Parco stesso con la Prefettura di Bergamo e il Comu-

ne di Capriate San Gervasio), che ha il compito di identificare scenari e soluzioni per la corretta ge-

stione del sito Unesco e lo sviluppo sostenibile e sensibile del sito; 

 

ATTESO 

 

 che Coclea soc.coop.soc. ha una buona esperienza professionale nella produzione di sistemi e 

strumenti di interpretazione e fruizione del patrimonio, oltre che nella conduzione di processi parte-

cipati per la produzione artistica e culturale, 

 

 che Coclea soc.coop.soc. detiene la proprietà della piattaforma software iOS6 “FoGLIE” sulla 

base della quale è stata realizzata l’App per iPad “Addentrarsi” con funzioni di fruizione e interpreta-

zione del patrimonio culturale e naturale, 

 

 che, attraverso il proprio Ufficio Cultura, il Parco Adda Nord ha realizzato importanti esperienze 

di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, tra cui l’istituzione di uno dei primi ecomusei 

di Lombardia (Istituto Culturale “Ecomuseo Adda di Leonardo”), della Rete ecomuseale regionale (di 

cui cura il coordinamento), di un distretto culturale (ABcD - Adda Biocultural District) e ha promosso 

la nascita di servizi turistici sostenibili e supporti alla fruizione, 

 

 che, grazie all’importante esperienza maturata in questo Settore, il Parco ha partecipato a 

svariati programmi europei e di cooperazione internazionale con Cina, Colombia, Costarica, Francia, 

Germania, Nicaragua, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, 

 

DATO ATTO 

 

o dell’opportunità di avvalersi di questa considerevole esperienza, nella persona del Responsabile 

dell’Ufficio Cultura (oltre che Direttore dell’Ecomuseo Adda di Leonardo e Coordinatore della Rete 



Ecomusei di Lombardia) Giuseppe Petruzzo, nell’ambito delle azioni di progetto (l’ideazione, la pro-

gettazione e la realizzazione del piano editoriale dell’App mobile per la fruizione, dell’Archivio Digita-

le delle Memorie e dei Saperi della Rivoluzione Industriale e in particolare nella ricerca documentale 

e nella raccolta delle memorie e dei saperi a rischio di estinzione, oltre che nella realizzazione della 

Zona a Traffico Culturale) 

 

Coclea Soc. Coop. Soc., quale soggetto capofila del progetto “Industriarsi” e il Parco Adda Nord, quale 

partner di progetto, 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse. 

L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto del partenariato. 

Coclea Soc. Coop. Soc. e Parco Adda Nord instaurano un rapporto di partenariato per l’esecuzione delle 

azioni previste nell’ambito del progetto “INDUSTRIARSI. Saperi e memorie della prima rivoluzione 

industriale italiana”. 

 

Art. 3 - Impegni del Parco Adda Nord  

Il Parco Adda Nord si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse umane e finanziarie per 

collaborare alla realizzazione delle attività indicate di seguito:  

 

Spese di personale - extra IVA: 

 

AZIONE DESCRIZIONE SPESA PAN 

APP TURISTICA 

redazione (piano editoriale, 

contenuti, storyboard, itinerari 

tematici ) 

€ 6.000,00 

ARCHIVIO DIGITALE 

realizzazione piano editoriale e 

redazione contenuti € 5.375,00 

SUPPORTO GENERALE coordinamento amministrativo € 1.096,00 

 

TOTALE spese di personale: € 12.471,00 

 

 

Spese generali: 

 

AZIONE DESCRIZIONE SPESA PAN 

IMPONIBILE 

SPESA PAN 

TOTALE 

SUPPORTO 

GENERALE 

Utenze elettriche e materiali 

di consumo 

€ 2.600,00 € 3.146,00 

Utenze telefoniche € 400,00 € 484,00 

 

TOTALE spese generali: € 3.630,00 

 

 



 

Spese per service tecnico, grafica e stampa: 

 

AZIONE DESCRIZIONE SPESA PAN 

IMPONIBILE 

SPESA PAN 

TOTALE 

ARCHIVIO 

DIGITALE 

Grafica della piattaforma 

per l’archivio digitale 
€ 2.500,00 € 3.025,00 

FABBRICA 

CULTURALE - 

ZTC 

strumentazione tecnica 

(luci, corrente, mixer, 

microfoni, casse/diffusori) 

€ 17.000,00 € 20.570,00 

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE 

grafica materiale 

promozionale 
€ 2.500,00 € 3.025,00 

stampa materiali 

promozionali 
€ 3.500,00 €4.235,00 

 

Totale spese per service tecnico, grafica e stampa: € 30.855,00 

 

Totale budget PAN = € 46.956,00 (Iva inclusa) 

 

Cofinanziamento = € 25.000,00 (Iva inclusa) di cui: 

 cofinanziamento con rendicontazione prestazioni di personale o spese generali = € 16.101,00  

 cofinanziamento con rendicontazione spese dirette = € 8.899,00  

 

Contributo ricevuto = € 21.956,00 (Iva inclusa) 

 

 

Art. 4 - Impegni di Coclea Soc. Coop. Soc. 

Quale corrispettivo per la realizzazione delle azioni previste in “industriarsi” Coclea Soc. Coop. Soc. verserà 

al Parco Adda Nord € 21.956,00 (ventunomilanovecentocinquantasei euro Iva inclusa) a fronte di 

rendicontazione con adeguate pezze giustificative così come indicato dal Piano Finanziario del progetto. 

Le modalità di pagamento, così come definite dal Bando della Fondazione Telecom, saranno: 

 il 30% dopo la comunicazione di avvio del progetto e a seguito della sottoscrizione dell’accordi di 

erogazione; 

 il 35% non prima di 10 (dieci) mesi dall’avvio del progetto; 

 il restante importo (45%) a saldo del progetto;  

in ogni caso le singole tranche verranno versate al partner esclusivamente in seguito alla ricezione del 

finanziamento da parte di Fondazione Telecom. 
 

Art. 5 - Durata 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti, ha durata 

pari a quella del progetto (18 mesi) per quanto riguarda le prestazioni relative alla realizzazione delle azioni 

previste; ha durata di anni 5 (cinque) dopo il termine del progetto per quanto riguarda l’utilizzo delle 

strumentazioni tecnologiche a fini fruitivi, promozionali e didattici. 

 

Art. 6 - Responsabilità e rischi 

Il Parco Adda Nord tiene indenne Coclea Soc. Coop. Soc. da qualsiasi danno e responsabilità che a 

qualunque titolo possano derivare a persone o cose dall’esecuzione delle attività previste nel presente 

accordo, fatti salvi quelli riguardanti il personale eventualmente inviato dalla stessa Coclea Soc. Coop. Soc. 

 

Art. 7 - Risoluzione 

Ove si verifichino gravi inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni concordate, Coclea Soc. Coop. Soc. 

ha facoltà, previa notificazione scritta al Parco Adda Nord, a mezzo raccomandata A/R, di risolvere 

anticipatamente la convenzione, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. 



 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le parti 

prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività 

connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici. 

 

Art. 9 - Risoluzione delle controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione 

del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualsiasi 

controversia eventualmente derivante sarà competente il foro di Milano. 

 

Art. 10 - Rinvio  

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni di legge vigente in 

materia. 

 


