Deliberazione della Giunta esecutiva n. 99 di data 24 giugno 2013

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione con la Società
degli Alpinisti Tridentini di Trento per lo svolgimento di
attività di ricerca scientifica e di divulgazione scientifica per
l’anno 2013 (impegno di spesa di euro 3.000,00 sul capitolo
2950 art. 1).

Il documento di Variante al Programma annuale di gestione 2013,
approvato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 1177 di data 14
giugno 2013, prevede, come per gli anni precedenti, la collaborazione
della Società degli Alpinisti Tridentini nella gestione del Centro Studi
“Julius Payer” al Mandrone, nello svolgimento di alcune serate divulgative
sui ghiacciai del Parco e nell’attività scientifica di rilevamento della
campagna glaciologica 2013.
Il nostro Ente ritiene infatti importante la valorizzazione
dell’ambiente dei ghiacciai, che si estendono su una vasta superficie
dell’area protetta, in particolare nel settore dell’Adamello. Per questo
motivo in passato il Parco ha supportato le attività di ricerca del Comitato
Glaciologico della Società Alpinisti Tridentini (S.A.T.) e ha finanziato la
stampa di un volume sui ghiacciai dell’area.
Ritenendo che l’opera di informazione e di divulgazione svolta dal
Centro Studi “Julius Payer” sia di fondamentale importanza, si è valutata
dunque l’opportunità di intervenire direttamente a supporto dello stesso,
attivando una collaborazione con la S.A.T. per la gestione del Centro
Studi del Mandrone.
Verificato che all’interno dell’Ente non vi sono competenze
professionali specifiche immediatamente disponibili, per lo svolgimento dei
compiti richiesti, si ritiene opportuno proseguire anche nell’anno 2013 con
la collaborazione con la S.A.T..
E’ stata quindi contattata la S.A.T., ai sensi dell’art. 21, comma 4
della legge provinciale 18 luglio 1990, n. 23, al fine di definire i termini
dell’accordo per l’anno in corso.
Con nota di data 19 giugno 2013 (ns. prot. n. 3184/I/26 di data 19
giugno 2013), la S.A.T. comunicava la propria proposta di collaborazione
nell’ambito delle attività scientifiche e di rilevamento sui ghiacciai del
territorio del Parco e nell’ambito delle attività di divulgazione, come di
seguito meglio esposto:
1)

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DI RILEVAMENTO
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2)

a) Campagna Glaciologica 2013 sui ghiacciai sul territorio
del Parco
Proseguirà anche nel 2013 la più che decennale attività di rilievo
e monitoraggio dei principali ghiacciai del territorio del Parco,
nell’ambito della Campagna Glaciologica nazionale coordinata dal
Comitato Glaciologico Italiano. In particolare, verranno svolti
rilievi frontali e fotografici dei Ghiacciai del Mandrone, della
Lobbia, di Lares, di Niscli, di Nardis e della Presanella.
b) Bilancio di massa sul Ghiacciaio d’Agola
Proseguirà anche nel 2013 uno studio di bilancio di massa di
lungo periodo sul ghiacciaio d’Agola nelle Dolomiti di Brenta. Le
caratteristiche morfologiche e dinamiche di questo ghiacciaio ne
fanno un buon “apparato sperimentale” in grado di fornire utili
indicazioni sull’evoluzione dell’ambiente glaciale del Gruppo di
Brenta.
ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE
a) Visite al Centro Studi Adamello “Julius Payer”
Visti gli ottimi riscontri degli anni scorsi, si intende riproporre
anche per l’estate 2013 l’iniziativa delle visite guidate al Centro
Studi Adamello “Julius Payer”. Nel dettaglio, l’iniziativa prevede
la presenza presso il Centro di un operatore glaciologico esperto
nelle domeniche del periodo compreso fra metà luglio e metà
agosto. L’operatore glaciologico organizzerà nel corso della
giornata le visite guidate con gruppi di escursionisti interessati.
b) Serate divulgative
Come per gli anni scorsi gli operatori glaciologici della S.A.T.,
sono a disposizione per effettuare circa 4 serate divulgative sui
ghiacciai nelle sedi del Parco che verranno segnalate dal Parco
stesso.

Il Comitato glaciologico si impegna a fornire al Parco, entro i primi mesi
del 2014 una dettagliata relazione sull’attività svolta con i dati del
monitoraggio e le misure effettuate. Si impegna inoltre a fornire un
report in forma divulgativa da pubblicare sulla rivista del Parco.
Il prezzo complessivo richiesto è di euro 4.000,00, di cui euro
3.000,00 per le attività scientifiche e di rilevamento e euro 1.000,00 per
le attività divulgative e le visite guidate al centro. Si ricorda che tale
collaborazione va esclusa da regime I.V.A. ai sensi dell’art. 1 e 4 del
D.P.R. n. 633/72.
Visto il considerevole interesse del Parco al mantenimento ed allo
sviluppo della collaborazione con la S.A.T., si propone di:
1. collaborare con la Società Alpinisti Tridentini (Comitato Glaciologico)
per lo svolgimento di attività scientifiche e di rilevamento sui ghiacciai
del Parco e di attività di divulgazione per l’anno 2013, secondo le
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2.
3.

4.
5.

modalità contenute nella convenzione allegata al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
corrispondere alla Società Alpinisti Tridentini per le attività di cui al
punto 1., un compenso complessivo di euro 4.000,00;
approvare la convenzione di cui al punto 1. ed autorizzare il Direttore
del Parco alla sottoscrizione della stessa, in conformità all’art. 14 del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
subordinare la corresponsione della somma di cui al punto 2. alla
consegna di una dettagliata relazione sull’attività svolta;
far fronte alla spesa per la collaborazione di cui al punto 1. e pari a
euro 4.000,00 nel seguente modo:
 per euro 3.000,00 con un impegno di pari importo sul capitolo
2950 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
 per euro 1.000,00 con l’impegno già assunto al capitolo 3150 art. 1
con la determinazione del Direttore n. 126 di data 18 giugno 2012
(impegno n. 159 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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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 il documento “Variante al Programma annuale di
gestione 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;
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-

-

-

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. 10-40/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;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di collaborare nel corso dell’anno 2013 con la Società Alpinisti
Tridentini (Comitato Glaciologico) per lo svolgimento di attività
scientifiche e di rilevamento sui ghiacciai del Parco e di attività di
divulgazione per l’anno 2013, secondo le modalità contenute nello
schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro
4.000,00;
2. di approvare lo schema di convenzione di cui al punto 1. ed
autorizzare il Direttore del Parco alla sottoscrizione della stessa, in
conformità all’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia 21
gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
3. di subordinare la corresponsione della somma di cui al punto 1. alla
consegna di una dettagliata relazione sull’attività svolta;
4. di far fronte alla spesa per la collaborazione di cui al punto 1. e pari a
euro 4.000,00 nel seguente modo:

per euro 3.000,00 con un impegno di pari importo sul capitolo
2950 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
in corso;

per euro 1.000,00 con l’impegno già assunto al capitolo 3150
art. 1 con la determinazione del Direttore n. 126 di data 18
giugno 2012 (impegno n. 159 di data 18 giugno 2012).
POC/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.15
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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