PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

16

09.03.2016

APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE E PATROCINIO TRA PARCO ADDA
NORD E FE.DA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO CULTURALE TURISTICO “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL 2016”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì nove del mese di marzo, alle ore 16,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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Mauri

Paolo
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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

in collaborazione tra Parco Adda Nord, Comune di Trezzo sull’Adda e Soc. Fe.Da
S.r.l. di Rimini si è svolta nei giorni 1-2-3-4 maggio 2014 la prima edizione
dell’International Parks Festival;
in data 10 – 14 giugno 2015 si è svolta la seconda edizione della stessa trattando il
tema “Aree protette: l’elogio alla bellezza;
sulla base del buon lavoro e dell’ottimo riscontro di pubblico ottenuto nella seconda
edizione di International Parks Festival, nella univoca condivisione che
l’organizzazione della manifestazione ha ottemperato a tutti gli obiettivi auspicati,
Parco Adda Nord e FE.DA S.rl. intendono confermare anche per quest’anno la collaborazione finalizzata allo sviluppo, potenziamento e affermazione internazionale della
manifestazione, alla rappresentazione e promozione del Parco Adda Nord attraverso
creazione di momenti di incontro, convegni, meeting, workshop, mostre, ecc.;
la società FE.DA. S.r.l., titolare, ideatore ed organizzatore del Festival, ha presentato
il progetto per l’edizione 2016 già avvallato e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Regione Lombardia;
il progetto riconferma il coinvolgimento e la valorizzazione culturale del territorio e del
Parco Adda Nord e l’impegno internazionale di International Parks Festival;
l’Ente Parco dall’esperienza realizzata nelle precedenti edizioni nell’auspicio organizzativo di dare continuità e potenziamento all’evento, individua nella realizzazione del
Festival un evento di alto profilo istituzionale, un volano di marketing turistico, territoriale, di promozione e valorizzazione del territorio;
l’esperienza di programmazione e la forte necessità di sviluppare progetti internazionali, ha evidenziato la necessità di una maggiore cooperazione strategica e operativa
tra le istituzioni ed i vari Comuni, che, a diverso titolo, verranno coinvolti nella realizzazione del progetto;
l’Ente Parco ritiene utile per il territorio riconfermare l’impegno a favore
dell’International Parks Festival ed il suo inserimento nella programmazione per avviare un nuovo percorso strategico per la progettazione integrata al fine di conseguire il
massimo valore aggiunto, in termini di marketing turistico, promozione del territorio,
creazione di reddito e di nuova occupazione, creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie comunitarie e nazionali che saranno disponibili in futuro, sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale;
il progetto individuato è finalizzato al conseguimento di obiettivi considerati strategici
per l’intero territorio sovracomunale, provinciale e nazionale, e pertanto deve avere
una valenza o un impatto non ascrivibile a specifici ambiti territoriali ed essere finalizzato a sostenere la competitività e l’attrattività della regione;

RITENUTO
VISTO

di definire le modalità di collaborazione con la Soc. FE.DA S.r.l. con sede in Rimini
attraverso la sottoscrizione di un Accordo che definisca gli impegni tra le parti;
lo schema di Accordo di collaborazione e patrocinio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs
267/2000;

CON VOTI

favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n.
5 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni in permessa indicate, lo schema di Accordo di collaborazione e
patrocinio tra Parco Adda Nord e FE.DA S.r:l. di Rimini per la realizzazione del progetto culturale
turistico “International Parks Festival” nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di dare atto che il Direttore dell’Ente Parco Adda Nord provvederà ad assumere tutti gli atti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione.

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,

DELIBERA

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 24.03.2016

IL SEGRETARIO

Addì 24.03.2016

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 24.03.2016

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 24.03.2016

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E PATROCINIO

TRA
PARCO ADDA NORD con sede in Trezzo sull’Adda, Via Padre Benigno Calvi n. 3 . C.F. 91507180155 qui
rappresentato nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Agostino Agostinelli

E
FE.DA. S.r.l. con sede in Rimini, via Nuova Circonvallazione n. 69/B – P.IVA /C.F. 03149160404 qui
rappresentata nella persona del Legale Rappresentante Daniele Baronio

PER LA COLLABORAZIONE E PATROCINIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE
TURISTICO “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL 2016”

PREMESSO CHE
a) Le parti in indirizzo, sulla base del buon lavoro e dell’ottimo riscontro di pubblico ottenuto nella
seconda edizione di International Parks Festival, nella univoca condivisione che l’organizzazione
della manifestazione ha ottemperato a tutti gli obiettivi auspicati, intendono confermare anche per
quest’anno la collaborazione finalizzata allo sviluppo, potenziamento e affermazione internazionale
della manifestazione, alla rappresentazione e promozione del Parco Adda Nord attraverso creazione
di momenti di incontro, convegni, meeting, workshop, mostre, ecc.;

b) La società FE.DA. S.r.l., titolare, ideatore ed organizzatore del Festival, ha presentato il progetto per
l’edizione 2016 già avvallato e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Lombardia.

c) Il progetto riconferma il coinvolgimento e la valorizzazione culturale del territorio e del Parco Adda
Nord e l’impegno internazionale di INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL;
d) L’Ente Parco Adda Nord dall’esperienza realizzata nelle precedenti edizioni nell’auspicio organizzativo di dare continuità e potenziamento all’evento, individua nella realizzazione del Festival un evento

di alto profilo istituzionale, un volano di marketing turistico, territoriale, di promozione e valorizzazione dell’Ente Parco, delle sue radici, peculiarità ed eccellenze;
e) L’Ente Parco Adda Nord considera il territorio, con le sue risorse, centrale per le politiche di sviluppo
e individua nella realizzazione di eventi di alto profilo istituzionale un volano di marketing turistico
territoriale di promozione e valorizzazione del territorio e delle sua radici, peculiarità ed eccellenze
da inserirsi nella programmazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna, di promozione e la competitività anche fuori dal sistema locale

f)

L’esperienza di programmazione e la forte necessità di sviluppare progetti internazionali, ha evidenziato la necessità di una maggiore cooperazione strategica e operativa tra le Istituzioni ed i vari Comuni, che, a diverso titolo, verranno coinvolti nella realizzazione del progetto;

g) L’Ente Parco Adda Nord ritiene utile per il territorio riconfermare l’impegno a favore
dell’INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL ed il suo inserimento nella programmazione per avviare
un nuovo percorso strategico per la progettazione integrata al fine di conseguire il massimo valore
aggiunto, in termini di marketing turistico, promozione del territorio, creazione di reddito e di nuova
occupazione, creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie comunitarie e nazionali che saranno disponibili in futuro, sostenere e rafforzare i processi di cooperazione
istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale;
h) L’Ente Parco Adda Nord, con deliberazione n. ….. assunta dal Consiglio di Gestione in data ……..
2016 ha approvato il presente Accordo di collaborazione e di patrocinio finalizzato alla realizzazione
dell’INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL 2016;

i)

Il progetto individuato è finalizzato al conseguimento di obiettivi considerati strategici per l’intero
territorio sovracomunale, provinciale e nazionale, e pertanto deve avere una valenza o un impatto
non ascrivibile a specifici ambiti territoriali ed essere finalizzato a sostenere la competitività e
l’attrattività della regione;

j)

Il progetto è finalizzato al conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico nell’ambito ambientale, culturale, agroalimentare, territorio. L’ambito territoriale di riferimento è determinato dagli
obiettivi, dalle strategie e dalle azioni del progetto stesso.

VISTO
Il progetto “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL”, la cui titolarità, progettazione ed organizzazione è in
capo a FE.DA. S.r.l. nella persona del suo Presidente Daniele Baronio,

tutto ciò premesso, le parti
STIPULANO

il seguente Accordo di collaborazione e patrocinio per la realizzazione del progetto culturale turistico
“INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL 2016”

ARTICOLO 1
(Recepimento della Premessa)

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del
presente atto.

ARTICOLO 2
(Finalità e Obiettivi)

Il presente accordo di collaborazione e patrocinio è finalizzato alla definizione della collaborazione per la
realizzazione del progetto denominato “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL”.

I Soggetti sottoscrittori il presente accordo di collaborazione e patrocinio:
-

considerano il territorio con le sue risorse centrale per le politiche di sviluppo;

-

il patrimonio naturale, con le sue ricchezze naturalistiche, il punto fondamentale del futuro della
nostra terra;

-

considerano necessario perseguire obiettivi tecnici e gestionali attraverso l’informazione, la
formazione del personale, lo studio e l’analisi delle realtà delle aree protette, il sostegno alle comunità locali e l’organizzazione di partenariati internazionali per sostenere ed incoraggiare la tutela e la
valorizzazione ambientale;

-

il modello di rappresentazione dei parchi è sempre più inteso in parallelo alla comunicazione dei
territori e delle attività degli stessi, nella rappresentazione del grande laboratorio economico turistico
sociale: lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune;

-

la continua cura del territorio e spesso il maldestro comportamento dell’uomo richiedono sempre
una vigilanza e una attenzione che ottiene ottimi risultati a livello comunicativo, se vi è una fruibilità e

una trasmissione delle conoscenze, delle tecnologie in un progress continuo finalizzato alla tutela
ed allo sviluppo dei territori e al loro potenziamento;
-

la conferma di un evento, l’International Parks Festival, che come nelle premesse di FE.DA S.R.L.
nel 2014 ha riempito il vuoto di un appuntamento internazionale che, strutturato in una dimensione
nuova, promuova una globale riflessione sulle gestione, sulla legislazione, sulla promozione, sulle
potenzialità dei Parchi;

-

la riconferma del Festival che già nella scorsa edizione ha permesso di promuovere tutte le realtà
internazionali: parchi nazionali, parchi naturali, regionali e interregionali, riserve naturali, zone umide
di interesse internazionale, altre aree naturali protette, aree di reperimento terrestri e marine, parchi,
riserve ed altre aree protette, beni materiali e beni immateriali;

-

l’International Parks Festival continuerà ad essere un momento istituzionale finalizzato a sostenere e
a stimolare “la creatività della natura” e dei paesi che la vivono, esteriorizzandola non solo all’interno
della nicchia culturale tecnico operativa, ma al grande pubblico.

I Soggetti sottoscrittori, attraverso l’elaborazione e l’attuazione del Progetto presentato, intendono:
-

confermare e continuare il lavoro iniziato nell’edizione 2015 del Festival per conseguire il massimo
valore aggiunto e di successo dell’evento, in termini di partecipazione, di presenza di pubblico ed
eco sui media;

-

sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di progettazione integrata da
utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo regionale e locale;

-

mettere a punto una progettualità condivisa di valenza strategica da realizzare anche attraverso le
risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili in futuro.

ARTICOLO 3
(Ambiti Territoriali e Settoriali del Progetto)
L’ambito territoriale di riferimento del Progetto è costituito dall’intero territorio del Parco Adda Nord.

ARTICOLO 4
(Impegni delle parti)
Le parti collaboreranno alla realizzazione delle attività mediante l’utilizzo delle risorse umane e strumentali a
disposizione delle relative strutture.
Il Parco Adda Nord si impegna nel coinvolgimento degli Enti Pubblici del territorio, nell’organizzazione di
eventuali visite guidate per gli accompagnatori dei relatori e per i relatori stessi al termine degli incontri. Si

impegna, altresì, a mettere a disposizione le proprie sedi per le eventuali ulteriori iniziative che si riterranno
opportune.

Feda S.r.l., di concerto con il Parco Adda Nord, curerà il coordinamento delle attività di tutti i soggetti che
partecipano all'organizzazione dell'iniziativa.

In particolare, Feda S.r.l., in qualità di soggetto organizzatore, curerà il coordinamento generale delle
attività e l'organizzazione tecnica, scientifica e logistica delle giornate;
l'organizzazione dei trasferimenti da/per le sedi dei convegni;
l'organizzazione dei viaggi e dell'ospitalità per i relatori;
la promozione dell'iniziativa a mezzo stampa e internet e attraverso la diffusione di materiali cartacei di
pubblicizzazione (manifesti, brochure, inviti, etc.).

ARTICOLO 5
(Partecipazione economica)
Per sostenere l’organizzazione dell’International Parks Festival 2016, il Parco Adda Nord concede a Feda
S.r.l. il patrocinio e un contributo economico di € 10.000,00 (dicasi euro diecimila/00) oltre ad IVA ai sensi di
legge.
L’utilizzazione del contributo dovrà avvenire esclusivamente per le attività e iniziative oggetto del presente
accordo. A tal fine Feda S.r.l. si impegna a rendicontare le spese entro il 30 luglio 2016.
Il Parco Adda Nord si impegna a liquidare il contributo entro trenta giorni dalla rendicontazione.

ARTICOLO 6
(Obbligo di riservatezza)
Ciascuna delle parti si impegna all’osservanza della riservatezza su notizie, dati, informazioni di carattere
sia tecnico che scientifico, di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del presente accordo.

ARTICOLO 7
(Validità)

Il presente accordo di collaborazione e patrocinio ha validità dal momento della sottoscrizione fino alla
chiusura della manifestazione, ovvero fino all’avvenuta liquidazione del saldo del contributo economico di
cui all’articolo 5.
L'eventuale rinnovo è oggetto di apposito nuovo accordo.

Il Parco Adda Nord può risolvere il presente accordo in ogni momento, previa diffida, per provata
inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a
proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione proporzionale delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.
Feda S.r.l. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni,
per provata inadempienza da parte del Parco Adda Nord di impegni previsti nei precedenti articoli che
riguardino in senso stretto l'attività oggetto del presente accordo.

ART. 8
(Controversie)
Tutte le controversie relative all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente accordo verranno definite tra
le parti in prima istanza. Qualora non fosse possibile, sarà unicamente competente il Foro di Milano.

ART. 9
(Registrazione)
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del soggetto che la
richiederà.

ART. 10
(clausole finali)
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, nello svolgimento dell’incarico
troveranno applicazione le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Data

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PARCO ADDA NORD

FEDA S.r.l.

Il Presidente

Il Presidente

Agostino Agostinelli

Daniele Baronio

