Deliberazione della Giunta esecutiva n. 105 di data 9 luglio 2013

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con
l’Università di Padova avente ad oggetto l’attività di raccolta ed
elaborazione statistica di dati a supporto di uno studio
preliminare di fattibilità di una filiera lattiero-casearia a
marchio Qualità Parco.

Il Progetto MARCHIO, strettamente connesso alla certificazione
ambientale ottenuta dal nostro Ente, nasce con l’obiettivo di estendere al
territorio le logiche di qualità che sottendono la certificazione stessa,
sensibilizzando il mondo imprenditoriale a modalità e stili di impresa
coerenti con la mission del Parco e favorendo tipicità e identità del
territorio.
Con proprio provvedimento n. 42 di data 2 maggio 2007 la Giunta
esecutiva del nostro Ente ha approvato il documento relativo al
“Protocollo per la concessione del marchio Qualità Parco al settore
agroalimentare e l’allegato disciplinare per la produzione del miele”.
Con successivo provvedimento n. 107 di data 26 settembre 2007 la
Giunta esecutiva approvava anche l’allegato n. 3 al protocollo sopra
citato, relativo ai Requisiti per attività nel settore formaggio di malga.
La concessione del marchio rappresenta per il Parco uno strumento
di promozione e di valorizzazione delle aziende agroalimentari e dei
relativi prodotti che operano entro i suoi confini nel rispetto dell’ambiente,
della qualità e della tradizione. Il Parco, infatti intende sostenere iniziative
imprenditoriali e di produzione improntate alla sostenibilità nei suoi
molteplici aspetti e coerenti con l’evoluzione storica e le peculiarità del
territorio.
Il Parco intende estendere la concessione del marchio Qualità Parco
al settore agroalimentare in particolare si vuole qualificare i prodotti
lattiero caseari ottenuti dal latte delle bovine allevate nei Comuni che
insistono sul proprio territorio.
Pertanto è stato avviata una fase preliminare di raccolta dati per
poter strutturare la proposta progettuale sulla base dello scenario
produttivo esistente in collaborazione con l’Università degli Studi di
Padova e la Federazione Provinciale Allevatori di Trento.
Durante la fase preliminare si è ritenuto strategico conoscere le
opinioni degli allevatori in merito all’eventuale creazione di una filiera
lattiero – casearia a marchio Qualità Parco.
Pertanto con nota di data 29 aprile 2013, ns. prot. n. 2073/VII/10 è
stata inviata una comunicazione a tutte le Aziende Agricole dei Comuni del
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Parco con la quale veniva richiesta la disponibilità ad effettuare una breve
intervista per raccogliere tutte le informazioni e le opinioni degli allevatori.
Con nota di data 26 giugno 2013, ns. prot. n. 3301/I/26
l’Università di Padova ha inoltrato un preventivo di spesa per coprire le
spese derivante dal’impiego di personale strutturato, spese per servizi e
collaborazioni esterne, spese per materiali di consumo, viaggi e missioni
ecc., per un importo di € 4.546,51 più IVA al 22%.
Alla luce di quanto sopra risulta necessario approvare la
convenzione da sottoscrivere con l’Università di Padova – Dipartimento di
Medicina Animale, Produzioni e Salute – MAPS regolante l’attività di
raccolta ed elaborazione statistica di dati a supporto di uno studio
preliminare di fattibilità di una filiera lattiero – casearia a marchio Qualità
Parco.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 del 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;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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delibera

1. di approvare lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di
Padova – Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute –
MAPS, avente ad oggetto l’attività di raccolta ed elaborazione
statistica di dati a supporto di uno studio preliminare di fattibilità di
una filiera lattiero – casearia a marchio Qualità Parco, allegato al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione indicata al punto precedente ha una
durata di 8 mesi a decorrere dalla data della stipula della convenzione
e che alla scadenza la stessa non è tacitamente rinnovabile, come
meglio esplicitato nell’art. 11 della convenzione stessa;
3. di autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere la convenzione di
cui al punto 1., a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
4. di far fronte alla spesa complessiva di € 5.546,75, comprensiva di
I.V.A., con un impegno equivalente al capitolo 2950 art. 1 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
ValC/lb

Adunanza chiusa ad ore 19.20.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Caola Antonio
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