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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 25 16/02/2017 

     

 OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO 

“ABCD – ADDA BIOCULTURAL DISCTRICT” ALLA 

COCLEA SOC. COOP. SOC 

 
 

 

 

 

Il Direttore  

 

 
 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30 maggio 

2006 è stato approvato il progetto “ABcD – Adda Biocultural District” da presentare alla 

Fondazione Cariplo per il cofinanziamento; 

 

ATTESO che il progetto di cui trattasi è stato inoltrato alla Fondazione Cariplo unitamente 

alla Coclea Soc. Coop. Soc. in qualità di partner principale; 

 

VISTA la lettera pervenuta in data 26 ottobre 2006 dalla Fondazione Cariplo con la quale è 

stata comunicata al Parco la concessione di un contributo di € 800.000,00 finalizzato al 

progetto di cui sopra; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 15 del 11 aprile 2007 

con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa definitivo con Coclea Soc. Coop. Soc.; 

 

VISTO il protocollo d’intesa firmato in data 12 aprile 2007 con il quale il Parco ha affidato a 

Coclea Soc. Coop. Soc. la realizzazione delle seguenti attività previste nel progetto: 

Azione 4.1 – Gestione e implementazione del progetto ABCD 

Azione 4.2 – Organizzazione di eventi culturali 

Azione 4.3 – Sistema di interpretazione “Tracce di Parco” 

a fronte di un contributo di € 242.000,00, come da ripartizione tra gli attuatori del progetto 

riportata nel piano finanziario; 

 

CONSIDERATO che il protocollo d’intesa stabilisce le seguenti modalità di pagamento del 

contributo spettante a Coclea Soc. Coop. Soc.: 

10% alla firma del protocollo d’intesa 

10% alla presentazione della prima trance di rendicontazione  

50% nel corso dell’incarico sulla base dei progressivi step rendicontativi 

30% alla conclusione dell’incarico; 

 

VISTA  la richiesta pervenuta da Coclea in data 9 dicembre 2016 di erogazione del saldo 

del contributo a lei spettante per € 52.600,00; 

 

CONSIDERATO che risultano già liquidati a Coclea € 189.400,00 corrispondenti circa al 

78% del contributo totale; 

 

VISTO il report finale trasmesso da Coclea così come previsto dal punto 4 del protocollo 

d’intesa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che l’ultima azione di ABCD, ovvero il Museo del Fiume, è in fase di avvio 



e il completamento dell’allestimento e l’apertura al pubblico sono previsti nella 

primavera/estate 2017; 

 

RITENUTO di poter riconoscere a Coclea solo un anticipazione del 50% del saldo del 

contributo richiesto pari a € 26.300,00; 

 

VISTO l’art. 17 del vigente Statuto, 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. di liquidare la somma di € 26.300,00 alla Coclea Soc. Coop. Soc. quale acconto del 

50% del saldo richiesto; 

 

2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura al capitolo 05022.03.0095 del 

bilancio di previsione gestione residui; 

 

3. di provvedere alla liquidazione del restante importo richiesto di € 26.300,00 solo 

dopo la conclusione delle attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 

12 aprile 2007; 

 

4. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


