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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE
AZZURRA DI TREZZO SULL'ADDA PER SERVIZIO
ASSISTENZA MEDICA EVENTO FINALE ZTC

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- Fondazione Cariplo ha emesso il Bando “Protagonismo culturale dei cittadini” finalizzato a
sostenere progetti che coinvolgano i cittadini nella produzione culturale, nella valorizzazione
e nella cura del patrimonio della comunità di appartenenza, a dare spazio e visibilità alle
forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della società, a favorire
l’incremento del pubblico alle iniziative artistiche e culturali;
- i progetti candidati devono svolgersi all’interno di uno o più “luoghi della cultura” tra i quali
le aree protette;
- i progetti devono essere presentati da un partenariato composto dall’ente che gestisce a vario
titolo il luogo della cultura e uno o più enti del territorio attivi in ambito artistico, culturale,
sociale, civile;
- Coclea Soc. Coop. Soc., possedendo i requisiti richiesti dal bando, ha condiviso con il Parco
Adda Nord l’ideazione della proposta progettuale assumendo il ruolo di beneficiario con il
progetto “ZTC – Zone a Traffico Culturale nel Distretto Bioculturale dell’Adda”;
- in data 06 ottobre 2015, con deliberazione n. 59, il Consiglio di Gestione approvava uno
schema di protocollo d’intesa con Coclea Coop. Soc. Coop. per la partecipazione al bando
2015 di Fondazione Cariplo “Protagonismo culturale dei cittadini” per la definizione dei
rapporti e le modalità di interazione esplicitando i ruoli ed i compiti dei partner sottoscrittori
individuando Coclea Coop. Soc. Coop. come beneficiario e Parco Adda Nord come partner;
- in data 15 gennaio 2016 con nota prot. n. 135 il Parco Adda Nord ha trasmesso a
Fondazione Cariplo la domanda di partecipazione al bando assumendo il ruolo di beneficiario
e sottoscrivendo il protocollo d’intesa con Coclea che assumeva il ruolo di partner;
- in data 28 giugno 2016 con nota acclarata al protocollo del Parco al n. 2236, Fondazione
Cariplo ha comunicato la concessione di un contributo di Euro 210,000,00 per il progetto
“ZTC – Zone a Traffico Culturale nel Distretto Bioculturale dell’Adda” anziché Euro
240.000,00 come richiesto;

- il progetto di articola in 4 appuntamenti nel corso del 2017 e 2018 ovvero una ZTC estiva e
una invernale per ciascun anno fi progetto;
- oltre a Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc., che ne sono promotori e partner, il
progetto coinvolge i comuni di Trezzo sull'Adda, Capriate San Gervasio, Vaprio d'Adda e
Cassano d'Adda, luoghi dove si svolgeranno le ZTC;
- il progetto è stato avviato nel 2016 con la costituzione di un Comitato di gestione, composto
da un Project Manager di Coclea, il Direttore del Parco e da uno staff tecnico;
- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 31 del 02.05.2017 è stato approvato lo Stato
di Avanzamento aprile 2017 e l’organizzazione della 1° EDIZIONE (ZTC1) – MAGGIOGIUGNO 2017: PATRIMONIO INDUSTRIALE e della 2° EDIZIONE (ZTC2) –
OTTOBRE-NOVEMBRE 2017: PAESAGGIO NATURALE E PAESAGGIO UMANO;
ATTESO CHE: per la realizzazione dell’evento finale, che si terrà presso la centrale
idroelettrica Taccani di Trezzo sull’Adda, si rende necessario predisporre un servizio di prima
assistenza medica;
INTERPELLATA, a tal proposito, la Croce Azzurra con sede in Trezzo sull’Adda che si è
dichiarata disponibile a effettuare il servizio di cui sopra al costo di € 95,00 così suddiviso: €
45,00 per diritto di uscita e € 50,00 per le ore di servizio;
VISTO il Codice Identificativo Gara n. Z26F013A7 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a);
RICHIAMATO l’art. 17 dello Statuto del Parco,
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di assumere l’impegno di spesa per un importo totale pari ad € 95,00 a favore della Croce
Azzurra con sede in Trezzo sull’Adda;
3. di impegnare la somma di € 95,00 al capitolo 05021.03.0104 del Bilancio di Previsione
2017-2019 con imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.
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