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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 50 24.11.2010 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

PARCO ADDA NORD E COCLEA SOC. COOP. SOC. 

PER L’ESECUZIONE DI PARTE DELLE AZIONI DI 

SISTEMA DEL PIA “PASSAGGIO SULL’ADDA” 

BANDO POR FESR 2007-2013 – ASSE 4. 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di novembre, 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 Parco Adda Nord è l’ente capofila del PIA “Passaggio sull’Adda” - Bando POR FESR 
2007-2013 – Asse 4; 

 
-  che Coclea Soc. Coop. Soc. gestisce il progetto “ABcD - Adda Biocultural District” 

per conto di e in partenariato con il Parco Adda Nord; 
 

- che Coclea Soc. Coop. Soc., nell’ambito del progetto AbcD, ha realizzato azioni ri-
guardanti il completamento e il miglioramento dell’offerta fruitiva, culturale, di-
dattica del Parco Adda Nord attraverso la costituzione di servizi di intermediazione 
turistica e di politiche di supporto all’offerta; azioni di promozione turistica e della 
fruizione sostenibile dell’area protetta; azioni di informazione attraverso 
l’esecuzione del piano di comunicazione previsto dal progetto indirizzato a target 
specifici, tutto ciò propedeutico alla promozione e diffusione dello sviluppo sosteni-
bile, anche in linea con le linee guida della “Carta europea del turismo sostenibile 
nelle aree protette”; 

 
RAVVISATA  la necessità di affidare la gestione di parte delle Azioni di sistema previste nel PIA 

“Passaggio sull’Adda” ad un soggetto idoneo, e di mettere tale soggetto in condizio-
ne di svolgere l’incarico di gestione con adeguati spazi e strumentazioni; 

 
ATTESA  la disponibilità di Coclea Soc. Coop. Soc. a cofinanziare una parte delle azioni di 

sistema previste nel PIA “Passaggio sull’Adda”; 
 
VISTO   l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione costituisce  par

 te 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 Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. per 

l’esecuzione di parte delle azioni di sistema del PIA “Passaggio sull’Adda” – bando POR FESR 2007-
2013 – Asse 4 nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanzia-
le; 

 

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 25.11.2010 

 

Addì 25.11.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 25.11.2010 

                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 06.12.2010 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 09.12.2010  



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

PER L’ESECUZIONE DI PARTE DELLE AZIONI DI SISTEMA DEL PIA 2007/2013 “PASSAGGIO 

SULL’ADDA” 

 

TRA 

 

il Parco dell’Adda Nord, rappresentato dal dott. Sergio Saladini, nato a Milano il 07 ottobre 1947, 

Direttore del Consorzio per la Gestione del Parco Adda Nord con sede in Trezzo sull’Adda (Mi), Via 

Padre Benigno Calvi n. 3, C.F. 91507180155, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 

E 

Coclea Soc. Coop. Soc. con sede legale in San Pellegrino Terme (Bg), Via De’ Medici 13, P.IVA 

03313180162, nella persona del legale rappresentante Sig. Andrea Biffi nato a Vaprio d’Adda il 28 

agosto 1967 e residente a Capriate San Gervasio (Bg) in Via Pradella n. 15, 

 

PREMESSO 

 

che il Parco Adda Nord è l’ente capofila del PIA “Passaggio sull’Adda”; 

 

che Coclea Soc. Coop. Soc. gestisce il progetto “ABcD - Adda Biocultural District” per conto di e in 

partenariato con il Parco Adda Nord; 

 

che Coclea Soc. Coop. Soc., nell’ambito del progetto AbcD, ha realizzato azioni riguardanti il 

completamento e il miglioramento dell’offerta fruitiva, culturale, didattica del Parco Adda Nord 

attraverso la costituzione di servizi di intermediazione turistica e di politiche di supporto all’offerta; azioni 

di promozione turistica e della fruizione sostenibile dell’area protetta; azioni di informazione attraverso 

l’esecuzione del piano di comunicazione previsto dal progetto indirizzato a target specifici; tutto ciò 

propedeutico alla promozione e diffusione dello sviluppo sostenibile, anche in linea con le linee guida 

della “Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette”; 

 

RAVVISATA la necessità di affidare la gestione di parte delle Azioni di sistema previste nel PIA 

“Passaggio sull’Adda” ad un soggetto idoneo, e di mettere tale soggetto in condizione di svolgere 

l’incarico di gestione con adeguati spazi e strumentazioni; 

 

 



ATTESA la disponiblità di Coclea Soc. Coop. Soc. a cofinanziare una parte delle Azioni di sistema 

previste nel PIA “Passaggio sull’Adda”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

il PARCO ADDA NORD, quale soggetto capofila del PIA “Passaggio sull’Adda”, e COCLEA Soc. Coop. 

Soc. quale soggetto cofinanziatore, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - IMPEGNI DELL’ENTE PARCO ADDA NORD 

Il Parco Adda Nord, a seguito dell’eventuale approvazione del PIA “Passaggio sull’Adda”, affida a 

Coclea Soc. Coop. Soc. la realizzazione dell’azione di sistema denominata “Incoming office e marchio 

turistico”. 

Per la realizzazione di tale incarico il Parco Adda Nord concede in uso a Coclea Soc. Coop. Soc. gli 

uffici situati al primo e al secondo piano dell’ala denominata “veranda liberty” di Villa Gina, sede del 

Parco (indicati nella planimetria) per l’intera durata del PIA “Passaggio sull’Adda”. 

 

ART. 2 - IMPEGNI DI COCLEA SOC. COOP. SOC. 

A fronte di quanto all’Art. 1, Coclea Soc. Coop. Soc. si impegna: 

I. a realizzare l’azione di sistema “Incoming office e marchio turistico” del PIA “Passaggio sull’Adda” 

conformemente alle direttive progettuali, garantendo la collaborazione con tutti i partner e attori 

del progetto; 

II. a cofinanziare il PIA “Passaggio sull’Adda” per la parte relativa all’azione di sistema “Incoming 

office e marchio turistico” per l’importo di € 91.500,00 (costo complessivo dell’azione pari a € 

182.800,00) come indicato nella tabella allegata alla presente convenzione. 

 

ART. 3 - DURATA E FORMA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione è operativa dalla data di approvazione del PIA al 31 dicembre 2020. 

Alla scadenza della convenzione sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si 

darà atto dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate al Parco. 

 

 

 



ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ove si verifichino gravi inadempienze del gestore nell’esecuzione delle prestazioni concordate, l’Ente 

Parco ha facoltà, previa notificazione scritta al gestore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, di 

risolvere anticipatamente la convenzione, salvo il risarcimento di danni. 

 

ART. 5 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il Foro di Milano. 

 

ART. 6 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

 

 

Trezzo sull’Adda,  

 

 

 

       Per il PARCO ADDA NORD            Per COCLEA Soc. Coop. Soc. 

 


