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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 39 30.09.2010 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

PARCO ADDA NORD E POLITECNICO DI MILANO 

– DIPARTIMENTO INDACO - PER IL PROGETTO 

DI RICERCA “BUONE PRATICHE DI VALORIZZA-

ZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL-

LA RETE E DEL TERRITORIO ECOMUSEALE 

LOMBARDO”. 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di settembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro X  

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro  X 

     

 

E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 

 

Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 

 

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

PREMESSO CHE: 
 

 
- il Dipartimento INDACO (Industrial Design delle Arti della Moda e della Comunicazione) del 

Politecnico di Milano è attivo nella diffusione della cultura del design, nella promozione di 
attività di ricerca applicata anche nel campo del design per lo sviluppo locale, per la 
valorizzazione dei territori e della comunicazione; 

 
- il progetto “Attività di ricerca e progetto per buone pratiche di valorizzazione, 

promozione e comunicazione della rete e del territorio ecomuseale lombardo - anno 
2009/2010” si inserisce nella attività di valorizzazione dei risultati della ricerca sul tema 
del design per lo sviluppo locale; 
 

- il Dipartimento INDACO è da tempo impegnato nelle attività di promozione e 
valorizzazione del sistema ecomuseale lombardo collaborando attivamente ai progetti 
della Rete degli Ecomusei di Lombardia ed alle attività specifiche di alcuni ecomusei 
lombardi; 
 

- il Dipartimento INDACO intende proseguire le attività di ricerca e innovazione relative al 
tema ecomuseale iniziate nel 2008-2009 con la messa a punto degli strumenti di 
comunicazione della Rete Ecomusei di Lombardia. Tale progetto ha rappresentato un 
importante punto di partenza in un’auspicabile processo di reciproca crescita e continua 
collaborazione. La possibilità di continuare a lavorare sul tema delle buone pratiche, 
della promozione e comunicazione del territorio ecomuseale assicura una capacità di 
rendere sempre più visibile e riconoscibile anche a livello internazionale l’iniziativa 
lombarda di valorizzazione dei territori e delle comunità;  
 

- le attività di ricerca da implementare si possono suddividere su due aree: 
- attività di promozione e di divulgazione delle buone pratiche negli ecomusei, per 

una diffusione e valorizzazione delle iniziative in corso nei territori eco museali ed 
orientare le attività in programma e future;  

- implementazione degli strumenti comunicativi e progettazione di nuovi strumenti 
in grado di raggiungere più livelli di utenti e di pubblico (interno ed esterno alla re-
te): 

 
RITENUTO  di stipulare una convenzione tra il Politecnico di Milano – Dipartimento 

INDACO - e il Parco Adda Nord per il progetto di ricerca “Attività di ricerca e 
progetto per buone pratiche di valorizzazione, promozione e comunicazione 
della rete e del territorio ecomuseale lombardo - anno 2009/2010”; 

 
VISTO   l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO  che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal 

Direttore del Consorzio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 



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

D E L I B E R A 

 
 

  

1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Politecnico di Milano – Dipartimento INDACO 
e il Parco Adda Nord per il progetto di ricerca “Attività di ricerca e progetto per buone 
pratiche di valorizzazione, promozione e comunicazione della rete e del territorio ecomu-
seale lombardo - anno 2009/2010” nel testo allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

                  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 

 

          f.to Dr. Agostino Agostinelli         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 04.10.2010 

 

Addì 04.10.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 04.10.2010 

                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  15.10.2010 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì 18.10.2010 



 
 

Convenzione per il progetto di ricerca  
ATTIVITA’ DI RICERCA E PROGETTO PER BUONE PRATICHE DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE DELLA RETE E DEL TERRITORIO ECO MUSEALE LOMBARDO - ANNO 2009/2010 

 
TRA 

Il Politecnico di Milano – Dipartimento In.D.A.Co, nella persona del Direttore Prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis 
autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di 
terzi emanato con Decreto Rettorale n.7/AG del 28/1/2005 

E 
il Consorzio per la Gestione del Parco Adda Nord quale ente capofila della Rete degli Ecomusei di 
Lombardia, con sede legale in TREZZO SULL’ADDA (MI), Via Padre Benigno Calvi, n. 3, Codice Fiscale n. 
91507180155, rappresentato nella persona del Direttore Dr. Sergio Saladini,  

 
Premesso che 

 
- Il progetto ATTIVITA’ DI RICERCA E PROGETTO PER BUONE PRATICHE DI VALORIZZAZIONE, 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE E DEL TERRITORIO ECO MUSEALE LOMBARDO - 

ANNO 2009/2010 si inserisce nella attività di valorizzazione dei risultati della ricerca sul tema del 

design per lo sviluppo locale; 

 
- Il Dipartimento INDACO (Industrial Design delle Arti della Moda e della Comunicazione) del 

Politecnico di Milano è attivo nella diffusione della cultura del design, nella promozione di attività di 

ricerca applicata anche nel campo del design per lo sviluppo locale, per la valorizzazione dei territori 

e della comunicazione; 

 
- Il Dipartimento INDACO è da tempo impegnato nelle attività di promozione e valorizzazione del 

sistema eco museale lombardo collaborando attivamente ai progetti della Rete degli Ecomusei di 

Lombardia ed alle attività specifiche di alcuni ecomusei lombardi; 

 
- Il Dipartimento INDACO intende proseguire le attività di ricerca e innovazione relative al tema 

ecomuseale iniziate nel 2008-2009 con la messa a punto degli strumenti di comunicazione della Rete 

Ecomusei di Lombardia. Tale progetto ha rappresentato un importante punto di partenza in 

un’auspicabile processo di reciproca crescita e continua collaborazione. La possibilità di continuare a 

lavorare sul tema delle buone pratiche, della promozione e comunicazione del territorio ecomuseale  

assicura una capacità di rendere sempre più visibile e riconoscibile anche a livello internazionale 

l’iniziativa lombarda di valorizzazione dei territori e delle comunità;  

 
- Il prof. Francesco Zurlo è stato indicato quale referente della ricerca per conto del Politecnico di 

Milano, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 – PREMESSE 
Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso 
unico contesto. 



 
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della presente convenzione è l'attività di ricerca su due aree di attività da poter implementare: 
 

- attività di promozione e di divulgazione delle buone pratiche negli ecomusei, per una diffusio-
ne e valorizzazione delle iniziative in corso nei territori eco museali ed orientare le attività in 
programma e future;  

- implementazione degli strumenti comunicativi e progettazione di nuovi strumenti in grado di 
raggiungere più livelli di utenti e di pubblico (interno ed esterno alla rete). 

 
Più in particolare, le attività previste per la ricerca contemplano: 

- Progetto di modulo stand-espositori della rete per fiere, convegni, workshop, mostre mercato. La 
necessità di una visibilità ampia della rete agli eventi fieristici, ai congressi e alle manifestazioni può 
trovare nella progettazione di un modulo stand facilmente trasportabile una buona soluzione per otte-
nere una immagine unitaria con un risparmio economico significativo. Lo stand sarà flessibile e modula-
re per una facile trasportabilità ed una adattabilità alle diverse situazioni. Sarà progettato per con-
tenere tutti o parte dei pannelli della mostra e per contenere una area interattiva di approfondimento 
delle caratteristiche del territorio eco museale lombardo. 
   

- Studio grafico di una pubblicazione contenente gli esiti della ricerca e degli approfondimenti sulle 
buone pratiche negli ecomusei. La sintesi dell’attività di monitoraggio e raccolta materiale sulle buone 
pratiche verrà elaborata per confluire in una pubblicazione divulgativa che possa servire ai membri 
della rete come manuale di riferimento per lo sviluppo di nuovi progetti ed iniziative locali (con il pa-
trocinio della Regione Lombardia). 
 

- Studio grafico di una brochure che presenti il sistema eco museale sul piano della fruizione turistica dei 
territori. La brochure verrà impostata come sintesi delle maggiori emergenze turistiche presenti negli 
ecomusei, in un formato tascabile (max 12 pagine).   
 

- Raccolta documentazione e progettazione del “Calendario feste ed eventi caratterizzanti gli ecomu-
sei”. La comunicazione degli ecomusei potrà essere ancora più efficace se potrà raccontare nello spe-
cifico la vita degli ecomusei, le principali iniziative che coinvolgono il territorio e la comunità locale. Il 
calendario degli eventi verrà organizzato graficamente su una sorta di diario di viaggio. 
 

- Progetto e studio grafico della cartina geografica in scala 1:50.000 della rete degli ecomusei 
(mappa di comunità della Lombardia). La mappa verrà progettata non solo come strumento di orien-
tamento spaziale, ma anche e soprattutto come strumento di orientamento culturale e turistico nei terri-
tori eco museali. Verranno fatte emergere graficamente le più importanti emergenze storico-artistiche, 
culturali, artigianali e di folklore che caratterizzano gli ecomusei lombardi. 
 

Per la realizzazione delle attività verrà organizzato un gruppo di lavoro composto da: 
- Un coordinatore - project manager che terrà le fila dei rapporti con il coordinamento della rete, con i 

singoli ecomusei e con gli attori coinvolti nei progetti di valorizzazione (enti, altre università, Regione 
Lombardia ecc.). 

- Uno staff operativo composto da giovani ricercatori e laureandi interessati all’approfondimento delle 
tematiche eco museali. 

 
Il lavoro verrà sviluppato in stretta sinergia con la rete e con i partner universitari coinvolti nei progetti di 
valorizzazione del sistema eco museale lombardo. 
 



 
ART. 3 - CONTENUTO E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 

Il Politecnico di Milano – Dipartimento In.D.A.Co. svolgerà tutte le attività necessarie per la realizzazione di 
detta ricerca in collaborazione con gli esperti della Rete degli Ecomusei di Lombardia. 

 
ART.4 – RESPONSABILE DELLA RICERCA 
Il responsabile del coordinamento e della direzione delle attività di ricerca presso il Politecnico di Milano, 
Dip. In.D.A.Co è il prof. Francesco Zurlo, che si avvarrà di norma di collaboratori interni nonché di esperti 
esterni, con oneri a proprio carico, in conformità a quanto disposto dal regolamento del Politecnico di Milano. 
Il responsabile da parte del Parco Adda Nord è il dott. Petruzzo, Referente per la Rete degli Ecomusei di 
Lombardia. 

 
ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE  
I lavori oggetto della presente convenzione termineranno entro 10 mesi, con decorrenza dal giorno della 
sottoscrizione della stessa. 
 
ART. 6 –  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Parco Adda Nord riconoscerà al Politecnico di Milano - Dipartimento In.D.A.Co., per l’esecuzione degli 
interventi necessari per l’attuazione della presente convenzione l’importo di € 20.000 (ventimila/00) IVA 
esente, a titolo di contributo per la ricerca. 
Il Politecnico di Milano non è riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA, non avendo per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Pertanto l’attività istituzionale di ricerca non rientra 
nell’ipotesi di cui all’art 4, comma 2, punto 2 del DPR 633/72. 
La liquidazione verrà effettuata secondo le seguenti cadenze e modalità: 
- 14.000,00 Euro ad inizio delle attività, 6.000,00 Euro alla chiusura del progetto.. 
Le suddette somme dovranno essere accreditate con bonifico bancario sul CC n. 1750X25 ABI  05696 CAB 
01620 CIN M (IBAN IT91M0569601620000001750X25 BIC/SWIFT POSOIT22) intestato a Dip. INDACO – 
Politecnico di Milano (Banca Popolare di Sondrio Ag. 21 - Via Bonardi, 4) specificando nella causale di 
versamento: Progetto ricerca Rete Ecomusei di Lombardia. 
 
ART. 7 – PROROGHE 
Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, il Politecnico di Milano – Dipartimento In.D.A.Co. ravvisasse 
l’esigenza di una proroga ai termini della scadenza, il Parco Adda Nord si riserva la facoltà di concedere un 
ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza 
prevista. 
 
ART. 8  –   CONDIZIONI GENERALI 
Il Politecnico di Milano - Dipartimento In.D.A.Co. mette a disposizione per la ricerca le proprie conoscenze, 
competenze e strutture. Parco Adda Nord fornirà al Politecnico di Milano - Dipartimento In.D.A.Co. tutta la 
documentazione e gli strumenti di base necessari e indispensabili per lo sviluppo e la realizzazione della 
ricerca. 
Parco Adda Nord non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose del Politecnico di 
Milano - Dipartimento In.D.A.Co., delle aziende o strutture a cui lo stesso si è rivolto, che potrebbero 
cagionarsi per l’esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione. Reciprocamente, il Politecnico di 
Milano - Dipartimento In.D.A.Co. non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose dal 
Parco Adda Nord, delle aziende o strutture a cui lo stesso si è rivolto, che potrebbero cagionarsi per 
l’esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione. 
  
ART. 9 – SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
In attuazione dell’art. 10 del Decreto del Ministro del M.U.R.S.T. 05/08/1998 n. 363 il Direttore della 



struttura ai sensi del Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626 garantisce l’applicazione ed il rispetto della 
legislazione in materia di prevenzione e sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove lavorano gli 
operatori della presente convenzione. 
  
ART. 10 – PROPRIETA’ DEI RISULTATI 
I risultati della ricerca sono di proprietà comune di Parco Adda Nord e Politecnico di Milano - Dipartimento 
In.D.A.Co. e potranno essere pubblicati ed utilizzati nelle forme ritenute più consone, ma comunque sempre 
facendo riferimento alla ricerca in essere e a entrambi gli Enti coinvolti. 
  
ART. 11 – RISOLUZIONE – RECESSO 
Le parti potranno risolvere la presente convenzione solo in caso di comprovate ragioni che dovranno essere 
motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. 
In particolare si precisa che superato il termine di scadenza previsto, ovvero di un’eventuale proroga, il 
Politecnico di Milano - Dipartimento In.D.A.Co. potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché ad 
incamerare le somme non ancora versate. 
La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell’altra 
richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l’ipotesi in 
cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la 
presente convenzione. 
  
ART. 12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte 
l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra 
parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli 
adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più 
agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro 
riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in 
particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi. 
  
ART. 13 – CONTROVERSIE 
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del 
presente atto, fermo restando che il foro competente sarà quello di Milano. 
  
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI 
Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 
131/1986 e succ. mod. e integrazioni. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno ad esclusivo carico 
della  parte richiedente la registrazione. 
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
 

Parco Adda Nord  
Il Direttore 

(Dr. Sergio Saladini) 
 

Politecnico di Milano - Dipartimento In.D.A.Co. 
Il Direttore 

(Prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis) 

 
 
 
 
Trezzo sull'Adda, 


