Deliberazione della Giunta esecutiva n. 97 di data 24 giugno 2013.

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con Iniziative &
Sviluppo Società Cooperativa avente ad oggetto la gestione dei
gruppi in visita alla Casa del Parco Fauna a Daone.

Con provvedimento n. 65 di data 17 maggio 2001 era stata affidata
alla Società Cooperativa Iniziative & Sviluppo la gestione del Centro visitatori
di Daone dedicato alla Fauna (successivamente denominato Casa del Parco
“Fauna”), per l’anno 2001, sulla base della convenzione allegata allo stesso
provvedimento.
Vista la disponibilità e l’interesse della Cooperativa stessa a continuare
la gestione e la promozione del Centro, e considerata l’intenzione dell’Ente di
dare continuità alla gestione del Centro, con provvedimento n. 64 di data 12
giugno 2002 veniva affidata la gestione del Centro visitatori di Daone alla
Cooperativa Iniziative & Sviluppo, per un periodo di 5 anni, con le modalità
riportate nello schema di convenzione allegato allo stesso provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
Con successivi provvedimenti n. 76 di data 26 maggio 2004 e n. 65 di
data 15 giugno 2006, venivano apportate alla convenzione sopraccitata delle
modifiche.
Con provvedimento n. 49 di data 17 maggio 2007 veniva approvata la
convenzione con la quale veniva affidata la gestione della Casa del Parco
“Fauna” ad Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa, per un ulteriore periodo
di 2 anni.
Successivamente con deliberazione della Giunta esecutiva n. 88 di data
19 giugno 2009 si procedeva a rinnovare la convenzione, per un ulteriore
periodo di 2 anni, per la gestione della Casa del Parco “Fauna” ad Iniziative &
Sviluppo Società Cooperativa.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 109 di data 15 giugno 2011
“Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con Iniziative &
Sviluppo Società Cooperativa per la gestione della Casa del Parco “Fauna” a
Daone” è stata rinnova la collaborazione per un ulteriore anno e precisamente
fino al 30 giugno 2012.
Con provvedimento n. 70 di data 22 maggio 2012 veniva approvata la
convenzione con la quale veniva affidata la gestione della Casa del Parco
“Fauna” ad Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa, per un ulteriore periodo
di 1 anno dal 2 luglio 2012 all’1 luglio 2013.
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Considerato che la sopra citata convenzione scadrà il prossimo 1 luglio,
si rende necessario sottoporre all’attenzione della Giunta esecutiva lo schema
di convenzione da rinnovare con Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa.

−
−

−

-

-

Rilevato che:
la Casa del Parco “Fauna” è stata gestita da parte di Iniziative & Sviluppo
Società Cooperativa con piena soddisfazione dell’Ente Parco;
il fine del Parco è quello di garantire che tale gestione sia effettuata con
efficienza e flessibilità, assicurandosi nel contempo la promozione della
cultura naturalistica;
per il Parco è importante dare una certa continuità nella gestione della
stessa con particolare riferimento alla gestione dei vari gruppi (istituti
scolastici, SAT, CAI, e gruppi vari) .
Rilevato inoltre che:
Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa ha dichiarato, per vie brevi, la
sua disponibilità a continuare la gestione citata;
il costo del biglietto intero è pari a € 1,00. Per i residenti nel Parco, per i
bambini fino a 12 anni e per i diversamente abili l’ingresso è gratuito;
gli introiti derivanti dalla vendita delle pubblicazioni, dei gadget e del
materiale di proprietà del Parco e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti
saranno opportunamente rendicontati da parte della Cooperativa e versati
totalmente al Parco (art. 3 della convenzione);
l’ammontare dei corrispettivi indicati nei documenti, dovrà essere
comunicato giornalmente da parte di Iniziative & Sviluppo Società
Cooperativa, secondo modalità da concordarsi, e versato mensilmente al
Parco sul conto di Tesoreria, intestato all’Ente ed aperto presso la Unicredit
S.p.A. - Agenzia di Pinzolo. Dovranno altresì, essere restituiti al Parco gli
originali dei documenti utilizzati e quelli non utilizzati (art. 4 della
convenzione).

Il costo per la gestione citata, da liquidare ad Iniziative & Sviluppo Società
Cooperativa, è il seguente:
- compenso forfetario annuale quantificato in € 3.000,00 più I.V.A. (art. 8
della convenzione);
- compenso quantificato in € 100,00 più I.V.A. per ogni eventuale richiesta
di apertura extra della Casa del Parco “Fauna” di Daone da parte del
Parco.
Visto quanto sopra riportato si propone:
- di approvare lo schema di convenzione fra il Parco Adamello – Brenta ed
Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa relativo all’incarico per la gestione
dei gruppi in visita alla Casa del Parco “Fauna” di Daone, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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- di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di cui al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
- di dare atto che la convenzione stessa ha validità per il periodo di un anno
a partire dal 2 luglio 2013;
- di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, e pari ad
euro 5.490,00 (di cui euro 3.660,00 per compenso gestione gruppi presso
Casa del Parco “Fauna” ed euro 1.830,00 per eventuali richieste di apertura
extra da parte del Parco) con i fondi già impegnati al capitolo 3150 art. 1
con la determinazione del Direttore n. 127 di data 18 giugno 2012.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

−

−

−
−
−

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987,
che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il
bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di gestione 2013,
nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013 n. 1176 che
approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013 n. 1177 che
approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2013 del
Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia autonoma di Trento”, approvato con D.P.G.P. n. 1040/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
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a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1. di affidare, per le motivazioni meglio citate in premessa, la gestione dei
gruppi in visita alla Casa del Parco “Fauna” di Daone ad Iniziative &
Sviluppo Società Cooperativa, per il periodo di un anno, al fine di
garantire una conduzione efficiente e flessibile e al contempo una
diffusione della promozione della cultura naturalistica del Parco;
2. di approvare lo schema di convenzione fra il Parco Adamello – Brenta ed
Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa relativo all’incarico di cui al
punto precedente, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che la convenzione di cui al punto precedente produrrà i
propri effetti a decorrere dal 2 luglio 2013 e fino all’1 luglio 2014;
4. di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione di cui al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, e pari ad
euro 5.490,00 con i fondi già impegnati al capitolo 3150 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 127 di data 18 giugno 2012;
6. di dare atto che l’ammontare dei corrispettivi degli introiti derivanti dalla
vendita delle pubblicazioni, dei gadget e del materiale di proprietà del
Parco e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti, dovrà essere comunicato
giornalmente da parte della Iniziative & Sviluppo Società Cooperativa,
secondo modalità da concordarsi, e versato mensilmente al Parco sul
conto di Tesoreria, intestato all’Ente ed aperto presso la Unicredit S.p.A. Agenzia di Pinzolo;
7. di prendere atto che i corrispettivi di cui al punto 5. verranno accertati al
capitolo 2100 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

CS/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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